
 

 
Corso di Laurea magistrale 
in Marketing e Comunicazione 
 
 
 
 
 
Tesi di Laurea 
 
 
 

Ditta, marchi e brevetti  
nel fallimento 

 
 
 
 
 
Relatore 

Prof. Alessandra Zanardo 
 
Laureando 

Massimo Mazzucato 
Matricola 816793 
 
Anno Accademico  

20013 / 2014 



Indice 

 

 

 

 

Introduzione ......................................................................................................................   1 

 

Capitolo I: Diritti su beni immateriali e loro rilevanza nel fallimento  .....................   4 

1.1       Diritti di proprietà  .................................................................................................   9 

1.1.1 Beni immateriali registrati  ................................................................................ 13 

1.1.2 Beni immateriali non registrati  ......................................................................... 16 

1.1.3 Le interferenze con i diritti personali  ................................................................ 19 

1.2       Diritti di utilizzazione esclusiva  ........................................................................... 21 

 

 

Capitolo II: Aspetti procedurali  .................................................................................... 25 

2.1       La legittimazione del curatore fallimentare  ......................................................... 26 

2.2       Prevalenza delle norme in materia di proprietà industriale  

            e portata derogatoria della legge fallimentare  ...................................................... 29 

2.3       Fasi della procedura: dall’apprensione all’attivo alla liquidazione  ..................... 34 

2.3.1    L’inventario e la valutazione economica dei beni  ........................................... 34 

2.3.2    La domanda di restituzione o rivendicazione  .................................................. 36 

2.3.3    Domanda di ammissione allo stato passivo  ..................................................... 45 

2.3.4    La liquidazione  ................................................................................................. 51 

  

I 
 



 

Capitolo III: La tutela del patrimonio attivo  ............................................................... 59 

3.1       Alcune premesse sulle formalità necessarie ai fini della tutela e  

dell’opponibilità ai terzi  ........................................................................................ 60 

3.2       La revocatoria fallimentare  .................................................................................. 61 

3.3       Le azioni esperibili dal curatore fallimentare  ....................................................... 74 

3.4       Il rischio di decadenza  .......................................................................................... 81 

3.4.1    La decadenza per non uso  ................................................................................ 81 

3.4.2    Altre cause di decadenza  .................................................................................. 89 

 

 

Conclusioni ........................................................................................................................ 92 

 

 

Riferimenti bibliografici .................................................................................................... 96 

 

 

Indice delle sentenze  ........................................................................................................ 102 

II 
 



 

INTRODUZIONE 

 

 

 

 

 
Il rapporto tra procedure concorsuali e diritti di proprietà intellettuale, seppur 

non diffusamente trattato dalla dottrina, risulta essere un tema 

particolarmente interessante sia alla luce delle riforme che hanno interessato 

nel corso degli anni la disciplina della materia fallimentare e quella della 

proprietà intellettuale, sia alla luce dei risvolti pratici che ne possono 

derivare. In effetti, mi sono avvicinato al tema oggetto della presente tesi 

nell’ambito del mio praticantato presso uno studio di commercialisti, 

incuriosito dalla clausola di una transazione effettuata da un fallimento: 

“Tizio si impegna ad acquistare dal Fallimento Caio tutti i brevetti scaduti e 

non scaduti”.  

Da qui ho iniziato a pormi alcuni quesiti: il curatore è legittimato a preservare 

il patrimonio immateriale del fallito e se sì, secondo quali criteri? Prevalgono 

le norme in materia di diritto industriale o quelle della legge fallimentare? 

Come vengono regolati i rapporti tra titolari di diritti di proprietà 

intellettuale? Il fallimento è causa di decadenza di marchi e brevetti? 

La scarsità di contributi scientifici allo studio del tema specifico, persino 

lamentata da taluni, unita al fatto che la maggioranza di tali studi è molto 

datata (si pensi che la quasi totalità dei contributi sul tema è antecedente la 

riforma della Legge Marchi del 1992, quando, tra le varie cose, il 

trasferimento del marchio era consentito solo unitamente all’azienda) ha reso 
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ancor più stimolante l’analisi, la quale, peraltro, faceva emergere, col tempo, 

nuovi aspetti sia di diritto sostanziale che di diritto processuale. 

Nonostante si possa pensare che il valore dei segni distintivi di un 

imprenditore o di un’impresa fallita possano essere di scarsa rilevanza (visto 

il deterioramento dell’immagine e il discredito di cui il fallimento è foriero), 

tale supposizione non è sempre necessariamente confermata. Può avvenire 

che falliscano imprenditori titolari di marchi evocativi, celeberrimi o 

rinomati il cui valore difficilmente può essere scalfito dalle vicende gestorie 

del titolare, o comunque il valore di detti segni distintivi potrebbe esserne 

ridotto ma non completamente azzerato. Se tale ragionamento può valere per 

i segni distintivi dell’imprenditore fallito (soggetti per l’appunto a valutazioni 

soggettive del pubblico dei consumatori, che riguardano prevalentemente 

l’immagine dell’impresa e potrebbero essere condizionati da vicende di 

dissesto), a maggior ragione varrà per invenzioni o modelli industriali, 

oggetto di valutazioni indipendenti dal fatto che l’impresa sia fallita o meno. 

Dando per assodato il valore economico di marchi e brevetti, si tratterà di 

come i diritti la proprietà intellettuale - in particolare derivanti dalla propria 

ditta, dal fatto di aver registrato un certo marchio od ottenuto un certo 

brevetto - entrino in contatto con la procedura fallimentare. Si tralasceranno, 

quindi, i diritti di autore, non regolati dal codice della proprietà industriale, 

ma regolati specificatamente dalla Legge sul Diritto d’Autore.  

Ci si è posti innanzi tutto il problema dell'idoneità dei beni immateriali ad 

essere ricompresi nell’attivo fallimentare, della loro identificazione al 

momento della dichiarazione di fallimento e della loro rilevanza all'interno 

della procedura stessa, distinguendo tra beni su cui si vantano diritti di 

proprietà e beni su cui si vantano diritti di utilizzazione in esclusiva; nonché 

diritti della personalità che possano entrare in contatto con la procedura 

concorsuale. Successivamente si sono analizzate alcune possibili 

problematiche inerenti aspetti procedurali, quali la legittimazione del 
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curatore fallimentare (cui la dottrina sembra aver dato una chiara risposta in 

senso positivo); la prevalenza delle fonti del diritto industriale e la portata 

derogatoria della legge fallimentare; nonché un'analisi delle varie fasi della 

procedura concorsuale, dall’apprensione all’attivo fino alla liquidazione 

dello stesso. Infine, si è trattato il tema della tutela del patrimonio immateriale 

facente parte dell'attivo fallimentare, analizzando in particolare il rischio di 

decadenza per non uso, l'istituto della revocatoria e le varie azioni attive 

esperibili dal curatore fallimentare.  

La disciplina della proprietà intellettuale regola gli interessi derivanti da beni 

immateriali suddividendo le parti in causa in tre categorie: i privati titolari di 

diritti di proprietà intellettuale; i privati controinteressati (facendo 

riferimento sia ai concorrenti, sia ai privati interessati ad utilizzare opere 

dell’ingegno altrui); ed infine la collettività1. 

Si tratteranno principalmente gli aspetti riguardanti le prime due categorie, 

lasciando spazio solo marginalmente agli interessi della collettività. Questo 

anche in considerazione del fatto che, in sede di concorso, casistica e numero 

di fattispecie che mettono in relazione titolari di diritti di proprietà e 

controinteressati sono decisamente maggiori rispetto a quanto possa avvenire 

fra dette categorie e la collettività. 

  

1 UBERTAZZI (a cura di), La proprietà intellettuale, 2011, 10. 
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I 

 

DIRITTI SU BENI IMMATERIALI E LORO 
RILEVANZA NEL FALLIMENTO 

 

 

 

Sommario: 1.1 Diritti di proprietà. – 1.2 Diritti di utilizzazione in esclusiva. 

 

 

 

 

 

Con l’espressione ‘diritti di proprietà intellettuale’ si intende l’insieme di 

diritti su beni immateriali (di carattere sia personale che patrimoniale) che 

comprendono i diritti di proprietà industriale, relativi principalmente a 

marchi e brevetti, e diritti d’autore, relativi ad opere creative, letterarie e 

figurative. 

In sede fallimentare, i diritti di proprietà intellettuale assumono la rilevanza 

di beni immateriali da monetizzare il più cospicuamente possibile per 

rispondere alle legittime aspettative del ceto creditorio, intendendo per beni 

immateriali i brevetti d’invenzione, i brevetti per modello o disegno 

industriale, i segreti industriali, il know how, i marchi, la ditta, altri segni 

distintivi non registrati ed infine i diritti d’autore. 

Dopo aver riassunto brevemente le nozioni dei beni immateriali sopracitati, 

si passerà all’analisi della loro rilevanza nel fallimento, in base ai diritti 

vantati dal fallito su di essi. 
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Il brevetto riconosce all'inventore la facoltà di sfruttare - in modo esclusivo, 

su tutto il territorio nazionale e per venti anni dalla data di deposito della 

domanda - l'invenzione industriale da lui realizzata. Per invenzione 

industriale si intende un’attività creativa che abbia i requisiti della 

industrialità, della novità, della originalità e della liceità. Sono brevettabili le 

invenzioni di nuovi prodotti, le invenzioni di processi produttivi; e le 

invenzioni derivate dalla combinazione o dal perfezionamento o dalla 

traslazione di invenzioni precedenti. La mancata attuazione del brevetto entro 

tre anni dalla concessione rileva quale causa di estinzione dello stesso; in 

questo caso è inoltre prevista la possibilità che possa essere “concessa licenza 

obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione a favore di ogni 

interessato che ne faccia richiesta” (v. art. 70 c.p.i.).  

Accanto al brevetto per invenzione, è, nel nostro ordinamento, disciplinato il 

brevetto per modelli di utilità, per invenzioni atte a conferire particolare 

efficacia o comodità a macchine, strumenti, utensili - della durata di dieci 

anni dalla data di presentazione della domanda - ; e la registrazione per 

modelli e disegni, che tutela l’aspetto esteriore del prodotto come risulta 

dalle linee, dai contorni, dai colori e dalla forma, della durata di cinque anni 

dalla data di presentazione della domanda).2 

 

Ancora, meritano di essere richiamati, nell’ambito di questa veloce istantanea 

sui diritti di proprietà industriale i segreti aziendali e il know how. 

Ai sensi dell’art. 98 c.p.i., oggetto della tutela dei segreti aziendali sono le 

informazioni e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle 

commerciali, che non siano generalmente note o facilmente accessibili; che 

abbiano valore economico in quanto segrete; e che siano sottoposte a misure 

adeguate a mantenerle segrete. Tra questi rientra indubbiamente il know-

2 VANZETTI DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, 2012, 369 ss. 
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how, ossia l’insieme di tecniche, capacità, esperienze non brevettate da 

utilizzare nel processo produttivo o distributivo, la cui applicazione fa 

conseguire a chi lo utilizza un miglior sfruttamento della capacità produttiva. 

Il contratto di know-how consente al cedente di conservare il diritto di 

utilizzare il know-how e generalmente non prevede un termine finale 

all’utilizzazione da parte dell’acquirente: il trasferimento, quindi, è spesso 

definitivo. 

 

Passando ora alla disamina dei principali segni distintivi di un’attività 

d’impresa, il marchio - disciplinato dal codice della proprietà industriale - è 

il segno distintivo di un prodotto, avente innanzitutto funzione di indicazione 

di origine o provenienza, nonché funzione di garanzia di costanza e 

omogeneità qualitativa. A seconda che il titolare ne faccia uso per 

contraddistinguere uno specifico prodotto ovvero una pluralità di essi, il 

marchio può essere distinto in marchio speciale e marchio generale. Ai 

marchi speciali è riconosciuta la capacità di veicolare un messaggio relativo 

alla qualità, qualità che il consumatore è portato a ritenere costante proprio 

in virtù della presenza del marchio già sperimentato. I requisiti di validità del 

marchio sono il carattere distintivo, la novità e la liceità. L'uso esclusivo del 

marchio si acquisisce con la registrazione del segno, effettuata presso 

l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. La registrazione e il relativo diritto di 

esclusiva hanno efficacia per dieci anni dalla registrazione della domanda. Il 

titolare di un marchio registrato può esercitare, contro chiunque usi il suo 

marchio, azione di contraffazione; purtuttavia il titolare di un marchio non 

registrato è legittimato a continuarne l’uso “nonostante la registrazione da 

altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è avvalso” (art. 2571 c.c.). 

Il marchio può essere trasferito sia a titolo definitivo (cessione), sia in 

godimento temporaneo (licenza). E’ però necessario che il cessionario 

conservi adeguati standard qualitativi in modo da evitare che ne derivi 
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inganno al pubblico dei consumatori, i quali fanno affidamento su 

determinate caratteristiche dei prodotti contrassegnati dal marchio.3 

 

La ditta è il nome commerciale sotto il quale l'imprenditore esercita la sua 

attività. Il titolare della ditta ha diritto all’uso esclusivo del segno e acquisisce 

tale diritto proprio in ragione dell’uso. Tale diritto, tuttavia, non garantisce 

una protezione assoluta: il segno, se uguale o simile a quello usato da altro 

imprenditore, deve essere infatti modificato o integrato se confondibile “per 

l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata. […] Per le 

imprese commerciali l'obbligo dell'integrazione o modificazione spetta a chi 

ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore” (art. 

2564 c.c.). 

L’insegna, infine, contraddistingue i locali in cui si svolge l’attività di 

impresa. L’unico riferimento normativo è dato dall’art. 2568 c.c., che 

prevede che “le disposizioni del primo comma dell'art. 2564 c.c. si applicano 

all'insegna”. Spesso, infatti, l’insegna corrisponde alla ditta e, in questo caso, 

la tutela dell’una è il riflesso della tutela dell’altra; può, tuttavia, avere 

contenuto diverso ed essere formata sia da una denominazione che da figure 

o simboli. 

 

Per mere ragioni di completezza, si rammenta che, attraverso il diritto di 

autore, anch’esso facente parte dell’ampia categoria dei diritti di proprietà 

intellettuale, la legge tutela quelle “opere dell'ingegno di carattere creativo 

che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, 

all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o 

la forma di espressione” (art. 2575 c.c.). Tra le opere di ingegno di carattere 

creativo rientrano anche i programmi per elaboratore e le banche dati che, 

3 VANZETTI, DI CATALDO, (nt. 2), 159 ss. 
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per la scelta o la disposizione del materiale, costituiscono creazione 

intellettuale dell'autore. Tale diritto ha un duplice contenuto: morale, 

riguardante la paternità dell'opera (che comprende i diritti di inedito, di farsi 

riconoscere autore dell'opera, di modificare l'opera e di mantenere 

l'anonimato); e patrimoniale, riguardante l'utilizzazione esclusiva dell'opera. 

Quest’ultimo diritto è riconosciuto all’autore per tutta la vita e, per i 

successivi settanta anni dalla morte, agli eredi.  

Trattando il presente lavoro principalmente di ditta, marchi e brevetti, mi 

limiterò, ove necessario, a citare i diritti d’autore in analogia o in antitesi alla 

disciplina regolata dal c.p.i.. 

 

 

 

Al momento della dichiarazione di fallimento, nel patrimonio del fallito, sia 

esso persona fisica o giuridica, possono esistere diritti di proprietà 

intellettuale di cui il fallito è titolare, ovvero diritti di utilizzazione di beni 

immateriali di terzi. Più delicata è invece la questione di fattispecie che 

possano rientrare nell’ambito dei diritti personali connessi ad aspetti di 

proprietà industriale. 
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1.1 Diritti di proprietà. 

 

 

Ai sensi dell’art. 42 l. fall., “la sentenza che dichiara il fallimento priva dalla 

sua data il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni 

esistenti alla data di dichiarazione di fallimento”. Nel caso in cui i beni 

appartengano al fallito, quindi, si assiste ad uno spossessamento di 

quest’ultimo, volto da un lato ad evitare che il fallito possa depauperare il 

proprio patrimonio, dall’altro a consentire che l’attivo fallimentare possa 

essere gestito ed alienato nell’interesse dei creditori. Il curatore fallimentare 

è tenuto quindi alla diligente conservazione del patrimonio in vista del 

successivo realizzo. 

Il disinteresse manifestato per lungo tempo nei confronti delle sorti dei segni 

distintivi d’impresa nel fallimento può essere dovuto anche al loro forte 

legame con la personalità del titolare. Di certo, poi, quando l’economia si 

fondava sulle piccole imprese e l’insolvenza era assoggettata a sanzioni 

infamanti, il discredito causato dal fallimento quasi azzerava il valore 

commerciale di tali diritti, di modo che il problema di includerli nel 

patrimonio fallimentare probabilmente nemmeno si ponesse. 

Sembra potersi escludere, tuttavia, che i diritti di proprietà intellettuale, cui 

la dottrina aveva prospettato una possibile classificazione fra i diritti della 

personalità, siano di natura strettamente personale e quindi non siano 

compresi nel fallimento agli effetti dell’art. 46 l. fall..4 Un’assunzione, 

quest’ultima, dimostrata in modo del tutto convincente con riferimento al 

caso più dubbio (a causa del suo strettissimo collegamento con la sfera 

personale del fallito): il caso relativo alla ditta coincidente con il nome 

dell’imprenditore fallito.5  

4 GHIDINI, I diritti di proprietà industriale nel fallimento, in Riv. dir. ind., 1974, 48. 
5 RIVOLTA, Problemi attuali del diritto industriale, in Riv. dir. ind., 1977, 931. 
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Come si diceva, parte della dottrina aveva sostenuto che la ditta dovesse 

essere annoverata fra i “beni e i diritti di natura strettamente personale”, 

esclusi dal fallimento ai sensi dell’art. 46, n.1 l.fall.; e allo stesso modo, 

secondo questa impostazione, il marchio costituito dal nome del fallito 

sarebbe rimasto al di fuori del patrimonio fallimentare.6 

In realtà, l’opinione maggioritaria ritiene che ditta e marchio non possano 

essere in alcun modo ricondotti ai “beni non compresi nel fallimento” di cui 

parla l’art. 46 l.fall.; e finanche quando essi consistano nel o comprendano il 

nome del fallito o la sua sigla (art. 2563, secondo comma, c.c.). Le 

argomentazioni in tal senso sono molteplici. 

Innanzitutto fa propendere per una simile soluzione il regime di circolazione 

della ditta (nonché del marchio). Secondo taluni, questi diritti non sarebbero 

“beni personali” in quanto “disponibili”. Ad onor del vero, però, i diritti 

personali non sono totalmente indisponibili, perché compatibili con un 

limitato potere di disposizione (ad esempio, il diritto personalissimo 

dell’integrità fisica non viene meno per il fatto stesso che, entro determinati 

limiti ed in certi casi, se ne possa disporre, ai sensi dell’art. 5 c.c.); infatti, 

l’attributo “personale” non esclude che si possa disporne solo in parte (e per 

qualcuno, che si possa trasmettere addirittura una parte del diritto personale 

stesso, anche se opinione controversa7). 

Per contro, con riguardo ai diritti personali non sarebbe tuttavia ipotizzabile 

una trasmissione dell’intero diritto, avente ad oggetto tutto il suo contenuto e 

implicante la perdita del diritto in capo al disponente. Ciò è sufficiente per 

affermare che, essendo la ditta liberamente trasferibile, sia pure alle 

condizioni previste dall’art. 2565 c.c., essa non è un diritto strettamente 

personale.8 

6 DE SEMO, Diritto fallimentare, Padova, 1964, 239. 
7 AULETTA, Istituzioni di diritto privato, Napoli, 1946, 69. 
8 ROTONDI, Diritto industriale, Padova, 1965, 93; AULETTA, Diritto commerciale, l’impresa e 
l’azienda, Catania, 1945, 174. 
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Un accorto contributo evidenzia poi che se l’apprensione alla massa 

fallimentare di tutti i beni e i diritti di natura patrimoniale rappresenta la 

regola (nonché traduzione pratica del principio della generale responsabilità 

patrimoniale del debitore di cui all’art. 2740 c.c.), l’esclusione costituisce 

invece l’eccezione. Ne deriva che l’art. 46 l. fall. debba essere inteso 

restrittivamente e le ipotesi dallo stesso considerate non possano essere lette 

in chiave estensiva (a sostegno di questa soluzione v’è chi ritiene che 

l’avverbio “strettamente” indichi l’interpretazione da dare alla norma e non 

vada invece inteso quale elemento essenziale che definisce i beni oggetto 

della previsione).9 L’articolo in questione quindi non consente un’estensione 

interpretativa tale da ricomprendere beni o diritti che il legislatore non 

definisce a chiare lettere “strettamente personali”, proprio come accade in 

relazione ai diritti di cui all’art. 2563 e ss. c.c. 

Ammettendo poi per assurdo che la ditta sia un bene personale 

dell’imprenditore, nel caso in cui egli voglia trasferirla a terzi l’art. 2565 c.c. 

prescrive che la cessione della ditta debba avvenire unitamente all’azienda. 

Ecco allora che il fallito, non potendo validamente disporre dell’azienda, non 

potrebbe nemmeno trasferire a terzi diritti incidenti sulla stessa. Anche 

nell’assurda ipotesi che la ditta sia un bene personale, quindi, nonostante 

l’ipotetica esclusione dai beni ricompresi nel fallimento ai sensi dell’art. 46 

l. fall., il fallito non potrebbe comunque alienarla per effetto dell’art. 2565 

c.c.. 

Inoltre, se da un lato la salvaguardia del diritto personale del fallito 

imporrebbe la manifestazione del suo consenso per trasferire la ditta, 

dall’altro il corrispettivo della cessione andrebbe comunque conferito alla 

procedura e non al fallito. Motivo in più per concludere che si tratta di un 

bene dell’attivo fallimentare, e non bene personale.  

9 ANDRIOLI, voce Fallimento (dir. priv.), in Enc. dir., XVI, Milano, 1967, 400. 
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Avverso le conclusioni raggiunte, v’è taluno che ha fatto leva sulla necessità 

del consenso dell’alienante al trasferimento della ditta (art. 2565 c.c.) per 

sostenere che i diritti di proprietà intellettuale del fallito non ricadano 

nell’attivo fallimentare e quindi il curatore non ne possa disporre.10 Invero, 

il prescritto consenso sicuramente protegge un interesse personale (e 

disponibile) del fallito ma questo interesse non può essere perseguito fino a 

sottrarre valori alla massa fallimentare. L’art. 2565 c.c. intende soltanto 

stabilire che il trasferimento della ditta non è effetto necessario e naturale 

dell’alienazione d’azienda. Il requisito del “consenso dell’alienante” stabilito 

da tale norma corrisponde quindi al consenso della parte contrattuale che ha 

il potere di disporre dell’azienda, cioè, nel caso del fallimento, il consenso 

del curatore, e non della persona del titolare dell’azienda alienata. Non 

condivisibili gli argomenti di chi ritiene che il curatore non possa disporre 

della ditta, perché “trasferire la ditta importa da un lato privare il titolare della 

ditta della possibilità di collegare la sua attività passata alla sua attività futura, 

dall’altro attribuire all’acquirente la possibilità di ricollegare la propria 

attività con quella dell’antico titolare della ditta”11; questi infatti non 

spiegano quale sia e ove trovi riconoscimento legislativo il diritto personale 

che sarebbe leso in caso di trasferimento della ditta.  

Nella prassi, il valore commerciale attribuito alla ditta così come a tutti i segni 

distintivi dell’impresa talvolta è così rilevante che la loro apprensione entro 

il compendio fallimentare consente di garantire una sensibilmente maggior 

soddisfazione dei creditori; la rilevanza economica consente di escludere 

ancora una volta che essi rientrino tra i diritti personali (anche se vi è chi 

ritiene che la mancanza di riflessi patrimoniali, così come l’impossibilità di 

una valutazione economica, non identifichi necessariamente la categoria dei 

10 DE MARTINI, Il patrimonio del debitore, nelle procedure concorsuali, Milano, 1956, 158. 
11 AULETTA, Alienazione dell’azienda e divieto di concorrenza, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1956, 
1234. 
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beni personali, ed anzi un diritto privo di queste caratteristiche sarebbe di per 

sé stesso giuridicamente irrilevante, più che insuscettibile di apprensione al 

fallimento).12 

Questo breve excursus è valso a dimostrare l’appartenenza dei diritti di 

proprietà intellettuale all’attivo fallimentare, in particolar modo della ditta, 

anche nel caso più dibattuto in cui la stessa coincida col nome 

dell’imprenditore fallito.  

Il problema non si pone invece con riguardo alle società. Non vi è infatti 

alcun dubbio che quando il socio, sia pur illimitatamente responsabile (e 

quindi persona fisica a sua volta fallita in conseguenza del fallimento della 

società), acconsente all’inserimento del proprio nome nella ragione sociale, 

tale consenso sia prestato a titolo definitivo e, come tale, irrevocabile; ma 

quand’anche si fosse convenuta la revocabilità del consenso, non per questo 

il diritto alla ditta dovrebbe rimanere in capo al socio come bene personale, 

e nemmeno dovrebbe entrare a far parte dell’attivo nel fallimento personale 

del socio.13 

 

 

1.1.1 Beni immateriali registrati. 

Accertata la possibile appartenenza dei diritti di proprietà intellettuale 

all’attivo fallimentare, si tratta ora di individuare tali diritti. Per quanto 

riguarda i marchi e i brevetti registrati dal fallito in epoca antecedente la 

sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore non avrà alcun dubbio in 

merito all’apprensione all’attivo derivante dalla titolarità del diritto, essendo 

la registrazione una formalità certificante sia la titolarità stessa che la data 

certa anteriore alla data della dichiarazione di fallimento, necessaria per 

12 ROTONDI, Ditta e marchi nel fallimento, in Problemi attuali di diritto industriale, Milano, 1977, 
932. 
13 SPOLIDORO, Fallimento e diritti di proprietà intellettuale, in Riv. dir. ind., 2002, 606. 
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l’opponibilità ai terzi. In quest’ambito si pone il problema, invece, 

dell’eventualità che l’imprenditore non ancora fallito possa aver ceduto a 

terzi un marchio o un brevetto, e questi non abbiano provveduto, prima della 

dichiarazione di fallimento, ai relativi adempimenti pubblicitari. 

A mente dell’art. 45 l. fall., “le formalità necessarie per rendere opponibile 

gli atti ai terzi, se compiuti dopo la data di dichiarazione di fallimento, sono 

senza effetto rispetto ai creditori”. Se non registrato entro la data di 

dichiarazione di fallimento, l’acquisto dall’imprenditore non ancora fallito di 

un marchio o di un brevetto, quindi, non potrà essere opposto alla procedura 

fallimentare che avrà convenuto l’acquirente, nemmeno con un’azione di 

contraffazione (come invece avrebbe potuto fare in una controversia con il 

soggetto non ancora fallito).14 Lo scopo della trascrizione, che ha la funzione 

di pubblicità dichiarativa, è la risoluzione di conflitti tra più aventi causa 

dello stesso titolo: non vi sono quindi dubbi che, applicando l’art. 45 l. fall., 

l’omissione della formalità renda l’atto di cessione inopponibile al fallimento 

del dante causa. Se l’atto di disposizione è inopponibile al fallimento, 

l’avente causa del fallendo (poi fallito) è a sua volta esposto all’azione di 

contraffazione che potrebbe eventualmente essere proposta dagli organi della 

procedura stessi. 

In assenza di registrazione della cessione o trasferimento, quindi, il curatore 

procederà all’apprensione all’attivo fallimentare dei beni immateriali, 

tenendo presente il fatto che le eventuali legittime pretese di terzi potranno 

essere soddisfatte servendosi di particolari istituti quali la rivendica e 

l’accertamento del passivo (cui si rimanda al cap. II). 

Si rileva inoltre la possibilità che un bene immateriale possa sopravvenire 

nell’attivo fallimentare: a norma del secondo comma dell’art. 42 l. fall., 

infatti, “sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito 

14 MARINUCCI, IP e fallimento, profili processuali, in Il processo industriale, Torino, 2012, 12.  
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durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la 

conservazione dei beni medesimi”. Nell’ipotesi, per esempio, di trasmissione 

di diritti al fallito mortis causa, qualora il de cuius fosse titolare di diritti di 

proprietà di beni immateriali e questi andassero a ricadere nella sfera 

patrimoniale del fallito, il curatore avrebbe la facoltà di considerare come 

ricompresi nell’attivo fallimentare i diritti in questione. 

Con riferimento al terzo comma dell’art 44 l. fall., secondo il quale “fermo 

restando quanto previsto dall’art. 42, secondo comma, sono acquisite al 

fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per 

effetto degli atti di cui al primo e al secondo comma” (atti compiuti dal fallito, 

pagamenti da lui eseguiti e da lui ricevuti), non sembra di poter escludere che 

il fallito possa contribuire all’accrescimento dell’attivo fallimentare. Nella 

remota ipotesi in cui il fallito si occupi, per esempio, della registrazione di un 

marchio o di un brevetto (nell’inerzia del curatore o in mancanza di fondi a 

disposizione delle procedura), l’utilità derivante dall’atto del fallito – i diritti 

di esclusiva conseguenti all’eventuale marchio o il brevetto registrato - 

dovrebbe poter essere acquisita al fallimento. L’ipotesi potrebbe non essere 

poi così remota se si pensa che il fallito potrebbe essere mosso non tanto da 

chissà quale spirito di collaborazione o di liberalità, ma nell’ottica di una sua 

possibile futura esdebitazione, l’istituto che consente al fallito persona fisica 

di liberarsi dai debiti residui dopo la chiusura del fallimento15. 

  

15 L’istituto dell’esdebitazione, disciplinato dall’art. 142 l. fall., prevede che il fallito persona fisica 
possa liberarsi dalla situazione debitoria pregressa e possa quindi essere esentato – dopo la chiusura 
della procedura, senza aver pagato integralmente i propri creditori – dalle successive azioni esecutive 
che gli stessi potrebbero promuovere nei suoi confronti. V. PAJARDI, PALUCHOWSKI, Manuale di 
diritto fallimentare, 2008, 725. 
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1.1.2 Beni immateriali non registrati. 

Rispetto all’individuazione di invenzioni o segni distintivi registrati, 

l’individuazione di beni immateriali non registrati risulta più difficoltosa. Dal 

punto di vista pratico - si pensi alla presenza di segreti aziendali - la 

problematicità dell’apprensione dei beni immateriali potrebbe derivare dalla 

necessità di collaborare con il fallito o con altri soggetti coinvolti nell’attività 

produttiva. 

Proprio con riferimento ai segreti industriali, potrebbe inoltre essere sollevato 

il dubbio in merito alla loro natura di “beni”, con conseguente proposizione 

di argomentazioni che ne neghino la disponibilità in capo agli organi 

fallimentari. L’obiezione è superabile considerando che la tutela dei segreti 

aziendali, affidata in passato all’azione di concorrenza sleale di cui all’art. 

2598 c.c., prevista dall’art. 6 bis, R.D. 29 giugno 1939 n. 1127 e tutt’ora 

prevista artt. 98 e 99 c.p.i., salvaguarda le informazioni aventi “un valore 

economico in quanto segrete”; si presuppone quindi che dette informazioni 

possano essere scambiate, e dunque cedute contro corrispettivo, dissolvendo 

così i dubbi in merito alla loro natura di beni.16 

Rimanendo in tema di segreti industriali e know-how, una datata dottrina ha 

sostenuto la distinzione tra know-how accessorio ad invenzioni già brevettate 

e know-how autonomo rispetto ad invenzioni brevettate o brevettabili. In base 

a questa differenziazione, la possibilità di cedere in regime di piena liceità 

una tecnologia brevettata consente che la realizzazione da parte della 

procedura di un controvalore da detto trasferimento possa, anzi debba, essere 

diligentemente perseguita. Per quanto riguarda invece i segreti autonomi, 

secondo questa dottrina lo sfruttamento in segreto, da parte della procedura 

fallimentare, di un’invenzione non brevettata “non è certamente né 

legittimato, né conforme alla normativa vigente”, di conseguenza la 

16 SPOLIDORO, (nt. 13), 613. 
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procedura si troverebbe di fronte all’alternativa tra richiedere il brevetto e 

lasciar venire meno la possibilità di realizzare il valore della tecnologia 

segreta.17 

Difficilmente difendibile già all’epoca in cui fu proposta, questa 

ricostruzione teorica trovava smentita nel già citato art. 6 bis R.D. 29 giugno 

1939 n. 1127 introdotto nel 1996 (ed oggi inserita negli artt. 98 e 99 c.p.i.), 

secondo il quale la protezione offerta dall’azione di concorrenza sleale spetta 

al titolare di segreti aziendali, industriali e commerciali. Di conseguenza, per 

la normativa vigente non può assolutamente essere vero che lo sfruttamento 

di altrui segreti aziendali costituiscano un fenomeno contra jus.18 

Fatta questa premessa, si può osservare, in generale, che spetta al curatore, 

con conseguente autorizzazione del comitato dei creditori, la valutazione 

sulla convenienza di una possibile brevettazione o la continuazione della 

procedura di brevettazione eventualmente iniziata dal fallito. 

A tal proposito, in passato la dottrina distingueva tra l’invenzione industriale 

brevettata - assoggettabile ad esecuzione forzata ex art. 87 R.D. 29 giugno 

1939 n. 1127 (oggi ex art. 137 c.p.i.) - dall’invenzione non ancora distaccata 

dalla fase ideativa, rientrante quindi nell’ambito dei diritti personali, non 

espropriabili. In realtà, riconoscendo all’invenzione non brevettata - superato 

lo stadio embrionale di semplice studio - la sua natura sostanzialmente 

conforme a quella dell’invenzione brevettata è da considerarsi anch’essa 

suscettibile di esecuzione forzata. Alla massa spetta quindi non solo il diritto 

sul brevetto, ma anche il diritto all’ottenimento del brevetto, risultato, è vero, 

di un’attività personale e incoercibile dell’autore ma avente un effetto 

patrimoniale (acquisizione del diritto di sfruttamento esclusivo) nel quale la 

massa si surroga; all’opposto si sarebbe di fronte ad una limitazione del 

17 LIMARDO, Marchi, brevetti ed invenzioni non brevettate nel fallimento dell’impresa, in Fall., 
1978, 539. 
18 V., ancora, SPOLIDORO, (nt. 13), 613. 
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campo d’azione dell’espropriazione in sede concorsuale. L’invenzione non 

ancora sfruttata che l’autore non voglia rendere pubblica non è quindi esente 

dall’assoggettamento ad esecuzione forzata.  

Il problema si pone per studi, tentativi ed esperienze, per i quali si 

rientrerebbe nel campo dei diritti personali, di cui la massa non potrebbe 

appropriarsi. Tale fattispecie sarebbe ricompresa nel c.d. diritto di inedito 

industriale, nel quale prevarrebbe la natura personale che fa dell’inedito un 

diritto incoercibile (“diversamente dal carattere patrimoniale dell’invenzione 

industriale che fa cedere quel diritto di fronte all’interesse dei creditori”). 

Suddetta interpretazione era avvalorata dall’(invece disciplinata) esenzione 

del diritto di inedito di autore, previsto dall’art. 111 della l.a., ai sensi del 

quale “i diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione 

dell'opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento e 

sequestro, né per atto contrattuale, né per via di esecuzione forzata, finché 

spettano personalmente all'autore”.19  

Attualmente le esecuzioni sui beni immateriali sono regolate dall’art. 137 

c.p.i., a mente del quale “i diritti patrimoniali di proprietà industriale possono 

formare oggetto di esecuzione forzata”. Fermo restando quanto detto su 

invenzioni brevettate ed invenzioni non brevettate ma portate a compimento 

(sulle quali l’assoggettabilità ad esecuzioni forzate è sempre stata pacifica), 

dottrina successiva, ma ancora risalente, ha ritenuto che non potesse 

sussistere – diversamente da quanto previsto dalla legge sul diritto d’autore - 

alcun diritto di inedito industriale, sicché la questione è tutt’ora controversa. 

Secondo quest’ultima opinione, comunque, sia che la domanda sia stata 

volontariamente non presentata, sia che sia stata semplicemente non ancora 

presentata, la procedura dovrebbe acquisire il diritto al brevetto alla massa 

fallimentare attiva.20  

19 FORMIGGINI, Il fallimento e i diritti sui beni immateriali, in Riv. dir. civ., 1956, 1113. 
20 LIMARDO, (nt. 17), 541. 
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Con riferimento ai beni immateriali non registrati, comunque, al di là dei 

motivi specifici per cui non siano stati effettuati gli adempimenti pubblicitari 

(scarso valore dei beni rispetto agli oneri di registrazione, negligenza o 

leggerezza del titolare), agli organi fallimentari spetta, di fatto, una 

valutazione di convenienza in merito al compimento di tali formalità (costi 

relativi alla registrazione vs benefici derivanti da essa); valutazione da 

effettuarsi in relazione allo stato dei beni in questione ed in particolare al loro 

valore post fallimento, che potrebbe averne ridotto l’entità. 

Inoltre, quanto ai marchi non registrati, essi vedono nell’uso e nel 

raggiungimento della notorietà qualificata la fattispecie costitutiva del diritto 

di esclusiva (art. 2571 c.c.). Nonostante la cessazione dell’uso da parte del 

titolare, infatti, la tutela di questi segni distintivi non viene immediatamente 

meno, proprio perché essa è collegata alla notorietà e alla possibilità di una 

ripresa dell’uso da parte del titolare o di un avente causa. Spetta quindi agli 

organi della procedura valorizzare questi beni tanto per pubblicizzare la 

titolarità del diritto (eventualmente registrandoli), quanto (concedendoli in 

licenza o disponendo l’esercizio provvisorio) per evitare che la tutela che li 

contraddistingue si affievolisca a causa dell’attenuarsi nel tempo del ricordo 

del pubblico e quindi della notorietà, senza considerare, inoltre, l’incombente 

rischio di decadenza per non uso. 

 

 

1.1.3 Le interferenze con i diritti personali. 

Si è visto come vi possano essere rilevanti interferenze fra diritti personali 

del fallito e possibilità di amministrare e disporre dei beni da parte degli 

organi della procedura fallimentare. Nel caso della ditta, si è dato per 

assodato che il fallimento ne possa disporre, anche senza consenso del fallito, 

qualora venisse ceduta. Nel caso di invenzioni ancora allo stato di concetto, 
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idea, studio le opinioni sono controverse. Vi sono, invero, due casi in cui i 

diritti personali del fallito - che potrebbero astrattamente venire in contatto 

con la procedura - risultino indiscussi e non soccombono quindi di fronte agli 

interessi della massa: si tratta del diritto morale dell’inventore e del diritto 

all’uso del nome. 

Il diritto morale è il diritto ad essere riconosciuto autore dell’invenzione, che 

nasce in capo all’inventore per il solo fatto dell’invenzione. E’ un diritto 

inalienabile e intrasmissibile che consente all’ideatore dell’invenzione di 

esigere che il suo nome sia menzionato sul brevetto e di agire in giudizio per 

far accertare la paternità dell’invenzione. Non avendo questo diritto alcun 

contenuto patrimoniale, non dovrebbe rilevare ai fini del fallimento, potendo 

essere leso, semmai, qualora l’acquirente di un brevetto tentasse di farsi 

riconoscere come autore dell’invenzione acquisita dal fallimento. Il 

fallimento del titolare del diritto non implica in alcun modo il venir meno del 

diritto morale. 

Per quanto riguarda invece il diritto all’uso del nome, l’art 7 c.c. sancisce che 

chi “possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può 

chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo”. E’ quindi possibile 

impedire l'uso indebito del proprio nome che altri si sia attribuito, ovvero 

impedire l'utilizzazione indebita del proprio nome quando sia stato usato per 

identificare prodotti, personaggi di fantasia o altro al di fuori di quanto 

previsto dall’art. 8 c.p.i. E’ certo quindi che il curatore non possa 

assolutamente registrare come marchio o usare come ditta il nome, seppur 

celebre, dell’imprenditore fallito. In quest’ultimo caso, detto diritto della 

personalità non sarebbe privo di riflessi economici, cui la massa sarebbe 

interessata, ma si andrebbe incontro alla lesione di un diritto che è certamente 

giuridicamente rilevante e tutelato. 
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1.2 Diritti di utilizzazione esclusiva. 

 

 

Si è visto come in caso di titolarità dei diritti di proprietà, si applichino le 

norme della legge fallimentare relative agli effetti del fallimento sul 

patrimonio del fallito; si vedrà ora come viene regolata l’eventualità in cui 

siano presenti diritti di utilizzazione esclusiva di beni immateriali di terzi. 

Il marchio o il brevetto di cui il fallito risulta titolare potrebbero essere stati 

oggetto di concessione in godimento a terzi ovvero potrebbe trovarsi in uso 

al fallito, in virtù di un contratto di godimento, un marchio o un brevetto di 

cui non risulti titolare. Nel vigore della previgente legge fallimentare, 

dottrina autorevole sosteneva che gli effetti del fallimento sui contratti di 

licenza fossero regolati sul modello dell’art. 80 l. fall., che si occupa tutt’ora, 

in verità, del “contratto di locazione di immobili”. Pur avendo ad oggetto un 

bene considerato mobile, i contratti di utilizzazione della privativa industriale 

potevano essere riportati al tipo del contratto di locazione.21  

Se falliva il licenziante, a meno che il contratto non contenesse una clausola 

di scioglimento automatico, il curatore subentrava facendo proseguire il 

contratto (v. art. 80, primo comma, l. fall. pre-riforma, che prevedeva la 

prosecuzione del rapporto in caso di fallimento del locatore e ammetteva il 

patto contrario)22. Qualora la durata del contratto fosse complessivamente 

superiore a quattro anni dalla data di dichiarazione di fallimento, l’art. 80 

fissava il termine temporale di un anno entro il quale il curatore aveva la 

facoltà di recedere, corrispondendo un equo indennizzo. 

21 FORMIGGINI, (nt. 19) 1116. 
22 Nella previgente normativa era prevista la possibilità di “patto contrario” (oggi esclusa), 
possibilità che non aveva una concreta applicazione in quanto si riteneva nulla l’eventuale clausola 
di scioglimento in analogia a quanto previsto dall’art. 7, Legge 392/1978 (Legge sull’equo canone). 
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Nell’ipotesi opposta, la stessa risalente dottrina riteneva che, in caso di 

licenza concessa in esclusiva, a carico del licenziatario fallito vi fosse 

l’obbligo di produzione dei beni oggetto di brevettato, per evitare che il 

licenziante incorresse nel rischio di perdere il brevetto per decadenza per non 

uso. La continuazione del contratto di licenza in esclusiva, tuttavia, era 

possibile solo qualora venisse disposto l’esercizio provvisorio per lo meno 

del ramo d’azienda in cui veniva sfruttato l’altrui brevetto: esercizio 

provvisorio che, peraltro, si sarebbe potuto rivelare utile non solo per il 

licenziante, ma per la procedura stessa, in quanto la conservazione dei 

contratti di licenza in esclusiva avrebbe potuto aumentare il valore 

dell’azienda nell’ottica di una sua futura alienazione. Per questo motivo, 

poiché al momento della dichiarazione di fallimento si presumeva che la 

cessione delle attività fallimentari sarebbe avvenuta in tempo per evitare la 

decadenza per non uso (e quindi entro i successivi tre anni), il curatore – 

facendo sì gli interessi della massa, ma palesemente in danno al licenziante - 

pur decidendo a priori la cessazione della produzione, avrebbe comunque 

avuto interesse a surrogarsi nel contratto di licenza, pagandone i relativi 

canoni, compresi quelli scaduti ex art. 74 l. fall. (ai sensi del quale “se il 

curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve 

pagare integralmente il prezzo delle consegne o dei servizi già erogati”). 

Sembra evidente il danno che avrebbe subito il titolare del brevetto, sia per il 

godimento del proprio brevetto da parte di un’impresa fallita, sia a causa della 

mancanza di un’effettiva produzione per un periodo indeterminato. A questo 

si aggiungeva l’incerta ripresa dell’attività, probabilmente da parte di un 

terzo, in un contesto tecnologico nel frattempo mutato e aggravato 

dall’astensione dalla produzione del bene brevettato al quale non si sarebbero 

potute apportare migliorie. Per questo motivo la prosecuzione del contratto 

in esclusiva, visto il relativo obbligo alla produzione da parte del 

licenziatario, era ritenuta ammissibile solo nel caso in cui si fosse disposto 
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l’esercizio provvisorio dell’impresa da parte degli organi della procedura. 

Qualora il curatore avesse optato per il recesso dal contratto, avrebbe dovuto 

corrispondere al conduttore un equo indennizzo per l’anticipato recesso, 

determinato, nel dissenso fra le parti, dal giudice delegato.  

In materia di contratti pendenti, la previgente legge fallimentare non regolava 

in via generale i rapporti giuridici preesistenti alla data di dichiarazione di 

fallimento: era quindi necessario applicare analogicamente le regole di cui 

agli articoli 72-83 l. fall.; in alternativa, dottrina minoritaria sosteneva la tesi 

dello scioglimento ope legis del contratto qualsiasi fosse la parte dichiarata 

fallita. Era però diffusamente condivisa l’opinione che gli effetti del 

fallimento sul contratto di licenza fossero disciplinati, come detto, dall’art. 

80 l. fall., nonostante questo facesse riferimento esclusivamente alla 

locazione di immobili. Benché neppure la nuova legge fallimentare dedichi 

una norma ad hoc per la licenza di marchio, le ragioni che in passato 

inducevano a fare un ragionamento di tipo analogico non sono oggi più 

ravvisabili. 

Il d. lgs. n. 5/2006, infatti, nell’enunciare l’art. 72 l. fall., detta una regola 

generale che va a colmare la lacuna normativa che caratterizzava il sistema 

previgente. L’applicazione di tale articolo si estende a tutti i contratti non 

espressamente contemplati dagli artt. dal 72-bis all’83-bis l. fall., fra i quali, 

per l’appunto, quello di licenza di marchio.23 In attuazione del principio 

generale, quindi, il contratto, intervenuto il fallimento, è sospeso fino a 

quando il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, dichiari 

di proseguire subentrando in luogo del fallito ovvero di sciogliersi dal 

contratto. Nell’inerzia degli organi della procedura, al contraente è poi 

consentito di mettere in mora il curatore chiedendo al giudice delegato di 

fissare “un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il 

23 AMBROSINI, Marchi e fallimento, in Giur. comm., 2009, I, 1095. 
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contratto si intende sciolto”. Inoltre “in caso di scioglimento, il contraente ha 

diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato 

adempimento, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno”: sensibile 

differenza – in negativo - rispetto all’ipotesi di credito per l’indennizzo 

“soddisfatto in prededuzione ai sensi dell’art. 111, n. 1 con il privilegio 

dell’art. 2764 del codice civile”, di cui all’art. 80 l. fall. precedentemente 

applicato.  
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II 

 

ASPETTI PROCEDURALI 
 
 

 

Sommario: 2.1 La legittimazione del curatore fallimentare. – 2.2 Prevalenza 
delle norme in materia di proprietà industriale e portata derogatoria della 
legge fallimentare. - 2.3 Fasi della procedura: dall’apprensione all’attivo alla 
liquidazione. 

 

 

Nel primo capitolo si è discussa la possibile appartenenza dei diritti di 

proprietà industriale all’attivo fallimentare, escludendone, da un lato, la 

classificazione fra i diritti della personalità, verificandone, dall’altro, la 

qualita’ di ‘beni’, ancorche’ immateriali. Si è inoltre accertata la possibile 

prosecuzione di diritti di utilizzazione in esclusiva ai sensi dell’art. 72 l. fall.. 

Logica vorrebbe, quindi, che dalla data della dichiarazione di fallimento in 

poi l’amministrazione e la disponibilità dei suddetti beni ricadesse in capo al 

curatore fallimentare ai sensi dell’art. 42 l. fall.. Sono stati sollevati - per la 

verità nel periodo ante riforma del 2006 - dubbi in merito a tale ipotesi, ma 

la dottrina sembra essersi orientata concordemente per la soluzione positiva. 

Chiarita la legittimazione del curatore ad amministrare e disporre dei beni di 

proprietà industriale ricompresi nel fallimento, quest’ultimo dovrà effettuare 

tutti gli adempimenti che si renderanno necessari al proseguimento della 

procedura concorsuale. Dopo aver trattato brevemente della prevalenza delle 

norme in materia di diritto industriale rispetto alla legge fallimentare, si 

analizzeranno, in questa sede, gli adempimenti e le procedure del fallimento 

che potrebbero entrare in contatto con i beni di proprietà industriale.  
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2.1 La legittimazione del curatore fallimentare. 

 

 

La facoltà del curatore di amministrare e di disporre anche dei beni 

immateriali in seguito alla dichiarazione di fallimento era stata messa in 

discussione sia dalla dottrina, sia in sede giudiziale, nell’ambito di azioni di 

contraffazione o concorrenza sleale (nella specie, quale argomento a 

sostegno della legittimità dell’uso di un brevetto o di un marchio altrui, 

eccependo che al momento dell’adozione la controparte fosse già stata 

dichiarata fallita).24 

In passato tale eccezione è stata facilmente confutata sulla scorta del fatto 

che, se è vero che la dichiarazione di fallimento incide negativamente sulla 

possibilità per l’imprenditore di dirigere e gestire l’impresa, essa non 

determina in sé la cessazione dell’impresa: nel corso della procedura essa 

permane in vita e l’attività potrebbe continuare, se non addirittura riprendere 

qualora fosse cessata. Inoltre, se l’impresa permane in vita non si vede per 

quale motivo dovrebbero estinguersi i diritti di cui essa è titolare, di 

conseguenza non può neppure essere legittimata l’appropriazione dei 

medesimi diritti da parte di terzi: qualora dovesse accadere, il curatore avrà 

quindi la facoltà di far valere tali diritti, anche stando in giudizio25 (previa 

autorizzazione del giudice delegato). 

Più precisamente, l’art. 43 n. 2 R.D. 21 giugno 1942 statuiva che il brevetto 

decadesse “per cessazione definitiva, da parte del titolare del marchio, della 

produzione o del commercio”. Essendovi la possibilità che il fallito 

riprendesse – una volta chiuso il fallimento – la sua piena attività, la 

24 FRANCESCHELLI, Sui marchi d’impresa, 1988, 182; App. Milano, 25 marzo 1960, in Riv. dir. ind., 
1962,II, 278; App. Milano, 1954, in Riv. dir. ind.,1955, II, 34; App. Milano, 19 novembre 1948, in 
Riv. dir. ind., 1952, II, 28. Secondo quest’ultima sentenza la continuazione dell’azienda nel 
fallimento è condizionata all’esercizio provvisorio. 
25 FORMIGGINI, (nt. 19), 1127. 
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cessazione non poteva essere considerata definitiva, il brevetto quindi non 

decadeva.26  

Attualmente, in seguito alle modificazioni apportate dalla novella del 2006, 

ad ulteriore riprova del fatto che la dichiarazione di fallimento non comporta 

ex se la fine dell’attività aziendale, vi sono almeno due annotazioni da fare. 

Innanzitutto, durante la procedura fallimentare è possibile disporre 

l’alienazione dell’azienda a terzi; in alternativa, a mente dell’art. 104 l. fall., 

con la sentenza dichiarativa del fallimento (o successivamente, su proposta 

del curatore e parere favorevole del comitato dei creditori), il giudice 

delegato può disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa.  

Nella previgente legge fallimentare, si sarebbe potuto ipotizzare che la 

decadenza del marchio avesse luogo solo in caso di mancato esercizio 

provvisorio, in quanto solo la continuazione dell’attività avrebbe palesato la 

mancata cessazione dell’azienda. Si fa notare, tuttavia, che l’assenza di 

esercizio provvisorio non fa comunque cessare l’azienda, operando la 

dichiarazione di fallimento una semplice sostituzione nel potere di 

disposizione – e nemmeno di titolarità - della stessa.27 

Non il fallimento, dunque, ma piuttosto lo smantellamento dell’azienda 

conseguente alla liquidazione fallimentare poteva realizzare detta causa di 

decadenza.28 

Inoltre, vi era chi sosteneva che dalla soluzione di questo problema 

dipendesse l’effettiva soddisfazione degli interessi tutelati dalla legge 

fallimentare, in particolare quello della conservazione di una cospicua fonte 

dell’attivo: erano quindi da privilegiare gli argomenti e gli orientamenti che 

difendevano la continuazione anche di suddetti diritti nelle varie fasi della 

26 GUGLIELMETTI, Il fallimento come pretesa causa di estinzione del diritto al marchio, in Riv. dir. 
ind., 1962, II, 278 ss.  
27 LIMARDO, (nt. 17), 538; GHIDINI, (nt. 4), 55. 
28 GHIDINI, (nt. 4), 55; e così anche LIMARDO, (nt. 17), 538; GUGLIELMETTI (nt. 26), 278 ss.; 
SPOLIDORO, (nt.13), 615. 
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procedura fallimentare, salvaguardando così gli interessi (dei creditori 

concorsuali) sottesi alla stessa legge fallimentare. Dovendo l’utilizzazione e 

la disposizione in esame rispettare il regime previsto dal diritto sostanziale, 

ed essendo tale regime ispirato ad esigenze di tutela dei terzi (clienti, 

fornitori), il fallimento non avrebbe potuto attenuare tale tutela, anche perché 

avrebbe rischiato di indebolire la posizione creditoria.29 

Sembra quindi che vi fosse concordanza, in dottrina e giurisprudenza, circa 

la legittimazione del curatore a disporre, nell’ambito del patrimonio 

fallimentare anche dei diritti di proprietà industriale. 

Il dibattito sulla dichiarazione di fallimento come causa di estinzione del 

diritto al marchio e la conseguente legittimazione del curatore fallimentare è 

sfumato nel memento in cui, con la riforma del 1992 (d. lgs. 4 dicembre 1992 

n. 480) è venuta meno la relativa disposizione della Legge Marchi: 

disposizione che, come detto, prevedeva la decadenza del marchio per effetto 

della cessazione definitiva dell’impresa; ad oggi risulta quindi a maggior 

ragione confermata la tesi che la semplice dichiarazione di fallimento non 

possa comportare la decadenza del marchio.30 

29 RIVOLTA, (nt. 5), 927; GHIDINI, (nt. 4), 51. 
30SPOLIDORO, (nt. 13), 615; AMBROSINI, (nt. 23), 1090. 
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2.2 Prevalenza delle norme in materia di proprietà industriale e portata 

derogatoria della legge fallimentare. 

 

 

Nella legge fallimentare il rapporto tra i diritti di proprietà intellettuale e la 

procedura fallimentare è regolato in modo espresso da due disposizioni: l’art. 

83 e l’art. 108-ter l. fall.. 

L’art. 83 l. fall. disciplina gli effetti del fallimento dell’editore sul contratto 

di edizione, rimandando in tal caso alla legge sul diritto d’autore. 

L’art 108 ter l. fall. disciplina invece le modalità di vendita dei diritti sulle 

opere d’ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi, rinviando 

anch’esso alla relativa legge speciale. 

Recenti contributi fanno notare che gli effetti di tali norme sono sì circoscritti 

alle sopracitate fattispecie, ma potrebbero tuttavia suggerire un’indicazione 

di metodo nella risoluzione della questione riguardante la prevalenza fra 

norme in materia di proprietà intellettuale e legge fallimentare: il legislatore 

in entrambi i casi ha rinviato alle relative leggi speciali. Vista la mancanza, 

nella previgente legge fallimentare, di qualsiasi rinvio alle leggi speciali, 

queste ultime avrebbero potuto essere utilizzate solo come fonte terziaria per 

colmare delle disposizioni fallimentari. 31 

Sulla scorta della necessità di verificare le numerose occasioni in cui può 

prevalere una legge rispetto all’altra, si potrebbe ritenere (anche se gli autori 

non lo dichiarano espressamente) che la prevalenza delle norme in materia di 

proprietà industriale possa essere ricondotta, in via generale, all’ambito del 

diritto sostanziale: secondo quest’impostazione il legislatore avrebbe 

indicato nelle relative leggi speciali i criteri per identificare gli interessi 

31 MARINUCCI, (nt. 14), 8; MAFFEI ALBERTI, Commentario breve alla legge fallimentare, 2013, 756; 
FERRO, La legge fallimentare, 2014, 1514. 
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meritevoli di tutela ovvero le relative procedure per ottenerli, derogando 

tuttavia – in caso di procedura concorsuale – agli aspetti di diritto processuale 

che devono tenere conto delle specifiche disposizioni della legge 

fallimentare. Nel corso della trattazione si è più volte fatto riferimento agli 

interessi (perlopiù patrimoniali) meritevoli di tutela, rimandando di volta in 

volta alle specifiche disposizioni del codice della proprietà industriale. E 

così, ai segreti aziendali sarà accordata una tutela in quanto informazioni non 

generalmente note o facilmente accessibili, che abbiano valore economico 

perchè segrete, e che siano sottoposte a misure adeguate a mantenerle segrete 

(art. 98 c.p.i.); il marchio sarà considerato valido se dotato caratteri quali la 

novità (art. 12 c.p.i.), la capacità distintiva (art. 13 c.p.i.), e la liceità (art. 14 

c.p.i.); l’invenzione industriale potrà essere brevettata se risponderà ai 

requisiti della industrialità (art. 49 c.p.i.), della novità (art. 46 c.p.i.), della 

originalità (art. 48 c.p.i.) e della liceità (art. 50 c.p.i.). L’ordinario insieme di 

norme aventi il fine di regolare lo svolgimento e i meccanismi di tutela del 

diritto leso (previsto dal c.p.i. e dal c.p.c.) dovrà conciliarsi – in caso di 

concorso - con le disposizioni della legge fallimentare, che non ne 

intaccheranno, comunque, l’oggetto della tutela. 

Il tema delle deroghe emerge principalmente con riferimento alle 

controversie attinenti la composizione e la tutela del patrimonio attivo 

fallimentare, ed in particolare ci si chiede quali azioni, secondo quale rito e 

di fronte a quale organo, possano essere proposte a tutela di un diritto di 

proprietà intellettuale ricompreso nel patrimonio attivo fallimentare, e 

all’opposto quali azioni possano essere proposte da terzi per tutelare i propri 

diritti di proprietà intellettuale violati dal fallito prima della dichiarazione di 

fallimento, ovvero dagli organi fallimentari in costanza di procedura. 

Sotto il primo profilo, per quanto riguarda la competenza, si esclude che essa 

spetti al tribunale fallimentare: il semplice fatto che il curatore sia una delle 

parti in causa in un’azione a tutela dell’attivo fallimentare non è sufficiente 
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per poterne affermare la competenza. Le possibili azioni promosse dal 

curatore fallimentare, infatti, non derivano dal fallimento, ai sensi dell’art. 24 

l. fall., il quale riserva appunto alla competenza del tribunale fallimentare “le 

azioni che trovino nella dichiarazione di fallimento premessa necessaria e 

sufficiente”. Le azioni a tutela dei diritti di proprietà industriale cui ci si 

riferisce in questa sede, invece, presuppongono soltanto la permanenza della 

titolarità del diritto in capo al fallito. La competenza del tribunale 

fallimentare si esclude anche qualora i diritti dovessero sorgere nel corso 

della procedura (nel caso per esempio di esercizio provvisorio); tali diritti 

troverebbero nel fallimento una condizione sì necessaria, ma non sufficiente, 

in quanto dovrebbero scaturire da fatti o atti “ulteriori da parte 

dell’amministrazione fallimentare”. 32 

Una sfera nella quale emerge invece un forte condizionamento della legge 

fallimentare riguarda l’ambito dell’attività difensiva di un eventuale 

convenuto in giudizio da parte dell’amministrazione fallimentare. In 

occasione di tali giudizi, il convenuto si vedrà rigettare dal giudice eventuali 

eccezioni che avrebbe potuto opporre al fallito ma non a terzi.33 Per effetto 

degli artt. 42 ss. l. fall., gli organi della procedura subentreranno solo nel 

diritto ad esigere le prestazioni che sorgono dai diritti di cui il fallito rimane 

titolare: la curatela nel momento in cui propone un’azione non è un sostituto 

del fallito, bensì un terzo che fa valere una pretesa “che le spetta in modo 

esclusivo in virtù della sua funzione”.34 

Un punto di emersione del condizionamento della legge fallimentare dalle 

considerevoli ripercussioni è costituito dall’art. 45 l. fall., che prevede 

l’inopponibilità alla procedura fallimentare degli atti posti in essere dai terzi 

se disposti successivamente rispetto alla dichiarazione di fallimento. E’ il 

32 RICCI, Lezioni sul fallimento, Milano, 1997, 325; MARINUCCI, (nt. 14), 10. 
33 MARINUCCI, (nt. 14), 12. 
34 RICCI, (nt. 32), 227. 
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caso paradigmatico in cui un soggetto acquisti da un imprenditore non ancora 

fallito un brevetto o un marchio registrato, ma non ne effettui la trascrizione 

prima della data di dichiarazione di fallimento. L’omissione della formalità 

rende l’atto di cessione inopponibile al fallimento del dante causa e ai relativi 

creditori concorsuali (cfr. § 1.1.1). 

L’attività difensiva del convenuto dall’amministrazione fallimentare può 

inoltre essere condizionata da disposizioni che stabiliscono determinate sedi 

processuali per il giudizio su diritti vantati da terzi nei confronti del fallito o 

della procedura: si tratta di procedimenti predisposti per le controversie 

relative all’accertamento del passivo e alle rivendiche mobiliari ed 

immobiliari, disciplinati dagli artt. 92 ss. l. fall.. Tali disposizioni prescrivono 

sia la competenza a decidere in capo al giudice delegato e al tribunale 

fallimentare, sia l’esclusività di tali procedimenti: l’accertamento del passivo 

rappresenta l’unica sede in cui è possibile accertare l’esistenza del diritto al 

concorso, mentre il procedimento di accertamento delle rivendiche mobiliari 

e immobiliari dei terzi rappresenta l’unica sede per la decisione 

sull’illegittimità dell’esecuzione sul bene rivendicato.35 A norma del Capo V 

l. fall. (artt. 92 ss.), dunque, la competenza esclusiva dei suddetti processi 

endofallimentari è fissata in capo al giudice delegato e al tribunale 

fallimentare. 

Nell’ambito della legge fallimentare, sono inoltre presenti disposizioni che 

integrano la disciplina della proprietà industriale, senza derogarvi. Dette 

disposizioni non pongono problemi di interpretazione e di prevalenza di una 

norma sull’altra e riguardano principalmente adempimenti per i quali si rende 

necessaria la preventiva autorizzazione del comitato dei creditori o del 

giudice delegato: ci si riferisce, per esempio, alla necessaria autorizzazione 

ad adire le vie legali da parte del giudice delegato al fallimento (art. 31 l. 

35 MARINUCCI (nt. 14), 13; CASTAGNOLA, Le rivendiche mobiliari nel fallimento, Milano, 1996; 
RICCI, (nt. 32), 327. 
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fall.); all’informativa al giudice che il curatore deve effettuare previamente 

in caso di transazioni (art. 35 l. fall.); all’indicazione nel programma di 

liquidazione delle azioni che il curatore intende intraprendere e la sua 

proposizione al comitato dei creditori e al giudice delegato (art. 104 ter l. 

fall.).36 

Le spese processuali, infine, vanno corrisposte in prededuzione al convenuto-

vincitore citato dalla curatela: essendo una spesa sorta in costanza di 

procedura per effetto di un atto posto in essere dagli organi del fallimento, 

gli artt. 111 ss. l. fall. prevedono tale collocazione.37 

36 PAGNI, Le azioni di massa e la sostituzione del curatore ai creditori, in Fall. 2007, 1038. 
37 MARINUCCI, I crediti prededucibili nel fallimento, Padova, 1998, 143. 

33 
  

                                                           



2.3 Fasi della procedura: dall’apprensione all’attivo alla liquidazione. 

 

La riforma della Legge Fallimentare (d. lgs. n. 5/2006) ha ridisegnato il ruolo 

degli organi fallimentari: da un lato si sono ridimensionati i poteri e le 

funzioni svolte dal giudice delegato, dall’altro si sono ampliati i poteri gestori 

del curatore e attribuiti poteri autorizzatori al comitato dei creditori, che in 

passato era un organo meramente consultivo. Il ruolo del giudice delegato, 

quindi, non è più quello di direzione, ma si limita alla vigilanza e al controllo 

sulla regolarità della procedura.38 

Tornando al curatore, posto che secondo la vigente legge fallimentare non vi 

è alcun dubbio circa la legittimazione del curatore ad amministrare e disporre 

dei beni di proprietà industriale del fallito, in capo a tale organo della 

procedura (e soprattutto in capo ad esso) ricadono adempimenti da effettuarsi 

con precise tempistiche derivanti da specifiche disposizioni di legge: di detti 

adempimenti si darà conto nel successivi paragrafi. 

 

 

2.3.1 L’inventario e la valutazione economica dei beni. 

Tra le fasi iniziali del fallimento vi è una delle fasi più operative dell’intera 

procedura: la redazione dell’inventario. 

Il curatore deve, nel più breve tempo possibile, rimuovere i sigilli e redigere 

l’inventario unitamente al cancelliere: ai sensi dell’art. 87 l. fall. è infatti 

previsto che il curatore debba redigere processo verbale delle attività svolte 

con l’assistenza del cancelliere (individuato nel fascicolo fallimentare o 

eventualmente nominato dal Tribunale su richiesta del curatore). Prima di 

chiudere l’inventario la medesima disposizione prevede che al fallito ovvero 

38 BONFATTI, CENSONI, Lineamenti di diritto fallimentare, 2013, 37 ss.; STESURI, GIORGETTI, Profili 
di diritto fallimentare, 2013, 39 ss. 
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al rappresentante legale della società fallita venga chiesto se esistano altre 

attività, avvertendoli delle pene stabilite dall’art. 220 l. fall. in caso di falsa o 

omessa dichiarazione.  

L’inventario ha la funzione di individuare, descrivere e prendere in consegna 

i beni del fallito, che vengono così acquisiti all’attivo fallimentare (art. 88 l. 

fall.). 

E’ da precisare il fatto che lo spossessamento deriva direttamente dalla 

sentenza di fallimento: l’assoggettamento del patrimonio del fallito alla 

procedura fallimentare non è limitata in alcun modo dalla redazione 

dell’inventario posto in essere dal curatore. Un bene per qualunque motivo 

non inventariato non è quindi escluso dalla procedura, potendo il giudice 

delegato disporne l’apprensione in qualsiasi momento mediante decreto di 

acquisizione. 

Nella predisposizione del processo verbale, con riferimento ai marchi 

registrati, il curatore indicherà data e numero della relativa domanda, data e 

numero di registrazione e relative classi di prodotti, merci o servizi per i quali 

si è ottenuta la registrazione (oltre ad eventuale rinnovo); per i brevetti 

indicherà invece numero e data in cui la domanda è stata resa accessibile al 

pubblico, oltre che una breve descrizione dell’invenzione stessa. Il curatore 

si dovrà occupare infine della trascrizione della sentenza dichiarativa di 

fallimento all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in modo da poter rendere 

conoscibile ai terzi l’intervenuto fallimento del titolare del diritto di 

sfruttamento della proprietà industriale. 

Qualora la natura e l’entità dei beni lo richiedano, l’art. 87 prevede - ai fini 

della valutazione economica dei beni appresi all’attivo - la facoltà in capo al 

curatore di nominare un perito stimatore (sempre che la valutazione non 

possa essere effettuata tramite listini ufficiali o di ampia diffusione). Lo 

stimatore ha lo specifico compito di determinare il valore dei beni da 

descrivere nell’inventario; qualora si attribuissero allo stimatore, oltre a 
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compiti di pura stima, anche attività collaterali non marginali (la raccolta di 

documentazione, la regolarizzazione di iscrizioni etc.) il suo ruolo verrebbe 

inquadrato come quello di coadiutore, il cui compenso sarà da detrarre dal 

compenso del curatore ai sensi del secondo comma dell’art. 32 l. fall..39 

Il perito sceglierà di caso in caso la metodologia più opportuna per la 

valutazione dei beni immateriali, considerando limiti e pregi di ciascuna di 

esse e rapportandoli ai dati disponibili, alla loro attendibilità e ai costi da 

sostenere per il loro eventuale reperimento. 

L’art. 107 l. fall. dispone che le vendite siano svolte tramite procedure 

competitive sulla base di stime effettuate da soggetti specializzati, 

assicurando la massima informazione agli interessati. La perizia di stima si 

rende essenziale, quindi, sia per la pubblicizzazione della vendita, che per la 

fissazione del prezzo base d’asta, fissato come riferimento nelle vendite 

effettuate mediante procedure competitive. Per quanto riguarda la proprietà 

industriale, la scelta dei soggetti esperti deve avvenire fra coloro iscritti 

nell’albo dei consulenti abilitati di cui all’art. 202 c.p.i..40 

 

 

2.3.2 La domanda di restituzione o rivendicazione. 

La frizione fra la disciplina posta dal diritto fallimentare e quella prevista 

dalle leggi che tutelano i diritti di proprietà industriale emerge in modo 

evidente nel momento in cui terzi rivendichino diritti sui beni appresi alla 

massa. 

Si tratta di delineare le azioni che soggetti terzi rispetto al fallimento possano 

esperire o riassumere (nel caso in cui siano iniziate prima della intervenuta 

dichiarazione di fallimento) per far valere l’illegittimità dell’apprensione di 

39 FRASCAROLI, SANTI, Il diritto fallimentare e delle procedure concorsuali, 2012; MAFFEI, ALBERTI, 
(31), 569; FERRO, (nt. 31), 1150. 
40 NIGRO, SANDULLI, SANTORO, La legge fallimentare dopo la riforma, 2010, 1532. 
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un bene o di un diritto al patrimonio fallimentare, ovvero censurare violazioni 

del proprio diritto compiute dal fallito o dalla stessa amministrazione 

fallimentare. 

Venendo alla prima ipotesi si prospetta il caso del soggetto, estraneo alla 

procedura fallimentare, che abbia interesse a rivendicare un marchio o un 

brevetto in possesso dell’imprenditore fallito e di conseguenza appreso al 

fallimento. In altri termini, il rivendicante lamenta che il marchio o il brevetto 

sia stato rilasciato o la registrazione sia stata effettuata a nome di persona 

diversa dall'avente diritto e intende quindi ottenere (ai sensi del terzo comma 

dell’art. 118 c.p.i.) il trasferimento a suo nome del brevetto o dell'attestato di 

registrazione a far data dal momento del deposito (ovvero farne valere la 

nullità). 

È necessario richiamare alcune nozioni essenziali. Innanzitutto i soggetti 

interessati ad insinuarsi nella procedura fallimentare sono sia i creditori che 

hanno diritto, nei confronti del fallito, al pagamento di una somma di denaro, 

sia i terzi titolari di diritti reali e personali su beni mobili e immobili in 

possesso del fallito medesimo.41 

L’art. 93 l. fall. disciplina unitariamente le domande di ammissione allo stato 

passivo relative ai crediti e quelle concernenti la restituzione o rivendicazione 

di beni mobili e immobili, le quali, tuttavia, presentano alcune peculiarità 

rispetto alle prime. Mediante le domande di rivendicazione o restituzione il 

terzo proprietario, il terzo titolare di diritti reali minori ovvero il terzo titolare 

di diritti personali su beni mobili o immobili in possesso del fallito tendono 

ad evitare che i beni che formano oggetto del loro diritto, e che siano stati 

inclusi nell’inventario (o comunque appresi alla massa fallimentare), possano 

essere assoggettati a liquidazione da parte della curatela.42 

41 CASTAGNOLA, (nt. 35), 91 ss. 
42 MAFFEI, ALBERTI, (nt.31), 618; FERRO, (nt.31), 1236. 
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In particolare, i soggetti che affermino di avere un diritto di proprietà o altro 

diritto reale su beni ricompresi nel fallimento possono agire ex art. 103 l. fall. 

e chiedere nell’ambito del giudizio - disciplinato dagli artt. 92 ss. l. fall. - 

l’accertamento dell’illegittimità dell’esecuzione sul bene. In altri termini, la 

rivendicazione ha ad oggetto l’accertamento del diritto di proprietà o di altro 

diritto reale minore, affermati dal ricorrente in relazione a beni mobili o 

immobili che, in assenza di tale domanda, concorrerebbero a formare l’attivo 

fallimentare.43 

In proposito, mentre nel sistema previgente le azioni reali immobiliari erano 

espressamente sottratte alla competenza del tribunale fallimentare (ai sensi 

dell’art. 24 l. fall. ante riforma, anche se ne è rimasta ancora traccia nel titolo 

del Capo V, che discorre con imprecisione di soli “diritti mobiliari”), la nuova 

formulazione prevede espressamente che ogni diritto reale o personale, 

mobiliare o immobiliare debba essere accertato secondo il procedimento di 

accertamento del passivo (art. 52 l. fall.); in maniera corrispondente è stato 

modificato l’art. 24 l. fall.. In passato la Suprema Corte ha sostenuto 

l’inclusione dei beni immateriali fra i beni mobili,44 cosicchè anche prima 

della riforma che ha esteso la tutela ai beni immobili i titolari di diritti di 

proprietà industriale potevano promuovere l’azione di rivendica. Al riguardo, 

una risalente pronuncia della medesima Corte aveva chiarito che il terzo che 

affermasse la titolarità del diritto di proprietà su un marchio era tutelato 

tramite il rimedio endofallimentare di cui all’art. 103 l. fall. (apposito e 

peculiare strumento predisposto dalla legge). 45 Nemmeno la mancata 

43 TEDESCHI, Manuale del nuovo diritto fallimentare, 2006. Sono quindi legittimati a proporre la 
domanda di rivendicazione il venditore con patto di riservato dominio, il concedente di un bene in 
leasing, il tradens in caso di contratto estimatorio, il titolare di un diritto di usufrutto, o il titolare di 
un diritto di pegno che abbia perduto il possesso, ma anche il fiduciante, o il mandante per la 
restituzione delle cose affidate al mandatario fallito in caso di vendita non eseguita, ovvero il 
mandante nel caso in cui il mandatario fallito abbia acquistato beni a proprio nome ma per conto del 
fallito. 
44 Cass. 28 dicembre 1978, n. 6150, in Giur. it. 1980, I, 1, 321. 
45 Cass. 6 marzo 1988, n. 2493, in Fall., 1999, 361. 
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inventariazione del marchio rileva, in quanto, seguendo l’opinione 

prevalente, l’inventario avrebbe soltanto valore descrittivo, rientrando 

nell’attivo anche beni eventualmente non inventariati, sussistendo per essi il 

medesimo onere di proporre la rivendica ex art. 103 l. fall. (v. supra, par. 

2.3.1).46 

L’art. 103 l. fall. introduce così le norme procedurali valevoli per le domande 

di rivendica o di restituzione, unitamente ai limiti di carattere probatorio 

(regime previsto nell’art. 621 c.p.c.)47 e alla possibilità di mutamento di tale 

domanda in domanda di ammissione al passivo del controvalore del bene alla 

data di apertura del concorso (nel caso il bene non sia stato acquisito all’attivo 

dalla procedura).  

Rispetto alla legge previgente, l’art. 103 l. fall. - come modificato dalla 

novella del 2006 - non fa più menzione della domanda di separazione: con 

essa il ricorrente mirava ad impedire la liquidazione di beni (necessariamente 

mobili, stante la sopracitata incompetenza del tribunale fallimentare per i 

beni immobili) in quanto destinati a rimanere temporaneamente in possesso 

della procedura (si pensi ai beni concessi in locazione o leasing al fallito con 

contratti non ancora scaduti, in relazione ai quali il curatore non avesse 

esercitato la facoltà di recesso); ovvero perché la situazione non era ancora 

definita e il terzo si riservava dunque la possibilità di riacquistare il bene in 

un secondo momento. 

La domanda di separazione poteva essere prodromica ad una successiva 

domanda di rivendicazione o restituzione, ovvero autonoma laddove il terzo 

mirasse soltanto ad impedire che la vendita del bene avvenisse in pregiudizio 

del suo diritto. 

46 FRASCAROLI, SANTI, (nt. 39), 209. 
47L’art. 621 c.p.c. dispone che il terzo opponente non possa provare con testimoni il suo diritto sui 
beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, a meno che l'esistenza di tale diritto non 
sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo. 
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Essendo state soppresse le domande di separazione, si pone il problema di 

garantire tutela a quelle stesse esigenze (situazioni incerte o non ancora 

definite). Alcuni hanno ritenuto che oggi dette esigenze si possano soddisfare 

utilizzando l’istituto della sospensione della liquidazione ex art. 108 l. fall.48, 

ovvero attraverso un’interpretazione estensiva dell’art. 103 l. fall., il quale 

dovrebbe trovare applicazione tutte le volte in cui il ricorrente sia in 

condizione di far valere un diritto alla sottrazione del bene alla liquidazione 

fallimentare anche senza poterne pretendere la restituzione.49 

Tornando all’analisi del rapporto con i beni della proprietà industriale, si può 

concludere che colui che si ritiene proprietario legittimo del marchio 

registrato o del brevetto rilasciato illegittimamente a persona diversa - in 

questo caso al fallito - può proporre domanda di rivendicazione ex art. 103 l. 

fall. per ‘sfilare’ il bene dalla massa. 

Anzi, questi non solo ha facoltà di agire in rivendica se vuole ottenere il bene, 

ma il giudizio di accertamento del passivo nell’ambito della procedura 

fallimentare è la sede esclusiva entro cui far valere le proprie pretese.50 

Porterebbe a prediligere la soluzione contraria l’ultimo comma dell’art. 96 l. 

fall., che recita: “Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni 

assunte dal tribunale all’esito dei giudizi di cui all’articolo 99 producono 

effetti soltanto ai fini del concorso”. La norma in questione sembra affermare 

che, una volta estinto il giudizio fallimentare e al di fuori di esso, i 

48 Ai sensi del quale devono ricorrere gravi e giustificati motivi ovvero il prezzo offerto risulti 
notevolmente inferiore a quello giusto tenuto conto delle condizioni di mercato. 
49 MACAGNO, La domanda di rivendica/restituzione, in Fall., 2011, 1050; BONFATTI, CENSONI, 
Manuale di diritto fallimentare, 2011, 83. 
50 Trib. Roma, 29 marzo 1996, in Fall., 1996, II, 903 ove si legge: “L'azione di violazione del 
marchio mediante contraffazione ed usurpazione costituisce un'azione di rivendica di carattere reale 
avente ad oggetto immediato e diretto la tutela della titolarità esclusiva del bene immateriale” e poi, 
“È preclusa la proposizione di azioni in sede ordinaria volte alla tutela di diritti di esclusiva su beni 
acquisiti alla massa fallimentare e, di riflesso, l’esperibilità di azioni cautelari finalizzate 
all'affermazione dei predetti diritti, al di fuori della previsione di cui all'art. 103 l. fall., il quale 
assorbe tutte le possibili pretese di terzi sulle cose del fallito”. 
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provvedimenti ivi ottenuti non conservino alcun valore e non possano perciò 

essere opposti ai terzi. 

Il problema si pone soprattutto in termini di validità del giudizio 

endofallimentare ai fini della trascrizione del marchio e induce a dubitare 

della reale utilità/opportunità di un’azione calata nel giudizio fallimentare. 

Occorre quindi comprendere quale ratio abbia animato il legislatore nel 

predisporre la suddetta norma. È opinione consolidata della dottrina che i 

decreti emessi dal giudice delegato che accolgono le domande di 

insinuazione e di rivendica non abbiano d oggetto rispettivamente il diritto di 

credito e il diritto reale (conosciuti solamente incidenter tantum), quanto il 

diritto al concorso e l’illegittimità dell’esecuzione sul bene; tali diritti 

processuali, spettando solo in relazione al fallimento, producono effetti 

soltanto all’interno di tale procedura.51 

Ai fini della trascrizione, per sua natura deputata a dispiegare effetti nei 

confronti dei terzi e dipendente dall’accoglimento dell’azione di rivendica 

del marchio o del brevetto, il giudizio endofallimentare sarebbe quindi 

totalmente inutile ed inutilizzabile.  

Tale conclusione insinua, evidentemente, il dubbio che l’azione di rivendica 

vada esercitata in altra sede. 

Il problema, invero, riguarda tutti i beni la cui circolazione è connessa ad 

adempimenti pubblicitari, ed in particolare i beni immobili cui la novella 

legislativa (d. lgs. 9 gennaio 2006, n. 5) ha esteso la tutela concessa con 

l’azione di rivendica.  

La soluzione che sembra di dover accogliere e su cui si è attestata buona parte 

della dottrina deve tener conto del precipuo scopo del giudizio di 

accertamento del passivo. Se infatti l’oggetto del provvedimento emesso al 

termine del giudizio di accertamento del passivo è l’illegittimità 

51 CASTAGNOLA, (nt. 35), 175; MARINUCCI, (nt. 14), 13. 
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dell’esecuzione sul bene, ovviamente esso rimarrà circoscritto entro l’ambito 

concorsuale perché attinente esclusivamente a quel giudizio; ma questo non 

significa che non possa produrre effetti nei confronti di terzi estranei alla 

procedura, sempre nel limite del suo contenuto.52 Per quanto riguarda il 

sistema di pubblicità, quindi, l’accoglimento della domanda di rivendica si 

tradurrà nella cancellazione della trascrizione della sentenza dichiarativa del 

fallimento e nella contestuale trascrizione della domanda e del susseguente 

decreto del giudice delegato.  

La natura dell’accertamento compiuto dal giudice, limitato al profilo 

processuale del diritto fatto valere, non permette però al rivendicante 

vittorioso di ottenere definitivamente il bene, tanto è vero che terminata la 

procedura fallimentare, sia i terzi che il fallito tornato in bonis potranno agire 

nei suoi confronti per ottenere il bene; questa situazione è determinata dal 

fatto che il giudice del fallimento non ha compiuto alcun accertamento di tipo 

sostanziale sul diritto azionato, avendo affrontato la relativa questione solo 

incidenter tantum.53 La domanda di rivendica ex art. 93 l. fall. rimane in ogni 

caso l’unico modo per ‘sfilare’ il bene dalla massa fallimentare e il giudizio 

di accertamento del passivo (artt. 92 e ss. l. fall.) è la sede esclusiva ove far 

valere tali pretese.54 

Una tutela efficace ma soprattutto rapida, potrebbe semmai offrire l’art. 87 

bis l. fall., ove si legge che “in deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 

103, i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente 

riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato, su 

istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato 

dei creditori, anche provvisoriamente nominato. I beni di cui al primo comma 

52 FABIANI, L’efficacia dello stato passivo, in Fall. 2011,1100; PAGNI, in Il nuovo diritto 
fallimentare, Commentario sistematico, diretto da IORIO, FABIANI, 2010, 343; MARINUCCI, (nt. 14), 
14. 
53 COLESANTI, Eccezione (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XIV, Milano, 1965, 67; CONSOLO, Domanda 
giudiziale, in Digesto, I, Torino, 1991,78. 
54 MARINUCCI, (nt. 14), 13. 
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possono non essere inclusi nell’inventario”. Tale regime derogatorio bilancia 

l’interesse della procedura ad apprendere anche i beni che si trovino presso 

terzi e l’interesse dei terzi ad una rapida tutela dei diritti non contestabili. 

In realtà, non essendo sempre pacifica la riconduzione delle vicende 

riguardanti la tutela del marchio alla categoria presa in considerazione dalla 

norma, in situazioni dubbie conviene valersi della rivendicazione. La norma 

attiene solamente ai beni mobili che abbiano il presupposto della chiara 

riconoscibilità: il diritto dovrà essere quindi incontestato, oggettivamente 

incontestabile e dunque certo oltre ogni ragionevole dubbio (in sostanza 

senza la necessità di alcuna verifica di particolare complessità). Il titolare di 

un diritto non chiaramente riconoscibile dovrà pertanto proporre domanda ex 

art. 93, comma 3 n. 2 e art. 103 l. fall. nell’ambito del procedimento di 

verifica del passivo. Tanto più che al rivendicante è riconosciuta anche la 

possibilità di chiedere in via ‘cautelare’ la sospensione della liquidazione 

relativamente al bene oggetto della domanda di rivendicazione (art. 93, 

comma 7 l. fall.). 55 

L’apparente inconciliabilità fra la legge fallimentare (ove prescrive 

l’efficacia endofallimentare del decreto di esecutività delle rivendiche) e il 

codice della proprietà industriale (ove prescrive gli adempimenti pubblicitari 

ai fini dell’opponibilità del diritto) trova così composizione nella sopracitata 

interpretazione.  

 

Vengono infine in considerazione le azioni con cui i terzi non fanno valere 

un diritto che incide immediatamente sulla consistenza dell’attivo 

fallimentare, ma priva quest’ultimo di un bene per il tramite di una sentenza 

di mero accertamento: si tratta delle azioni di nullità o decadenza da una 

55 CASTAGNOLA, (nt. 35), 67; FERRO (nt. 31), 1156. 
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privativa (ad esempio, per non uso del marchio, per sopravvenuta illiceità o 

decettività del segno). 

In altri termini, chi promuove una di queste azioni ai sensi dell’art. 122 c.p.i. 

non intende sottrarre il bene al patrimonio fallimentare allo stesso modo di 

chi fa valere un diritto mediante domanda di rivendica; tuttavia, di fatto, si 

ottiene la stessa diminuzione dell’attivo fallimentare, corrispondente al 

valore del titolo di proprietà industriale dichiarato nullo o decaduto.  

Se interesse dell’attore è ottenere un giudicato di accertamento (della nullità 

o decadenza) che sia anche opponibile al fallimento, va da sé che la 

cognizione spetti in via ordinaria alla sezione specializzata.56 

La soluzione da accogliere è la medesima anche quando l’azione di nullità o 

decadenza sia promossa in via riconvenzionale dal convenuto chiamato dal 

curatore fallimentare avanti alle sezioni specializzate. Si è espressa in questo 

senso la Cassazione57, pronunciandosi in merito ad un’azione di nullità di un 

contratto di cessione di diritto d’autore esercitata dalla società cessionaria nei 

confronti della società editrice fallita. La Corte chiarisce che l’azione di cui 

si discute non va proposta secondo le norme della legge fallimentare, ma in 

base a quelle ordinarie (davanti alle sezioni specializzate – ora Tribunale 

delle imprese) perché l’eventuale accertamento negativo sull’acquisto dei 

diritti da parte della società cessionaria comporta che il diritto non sia mai 

entrato a far parte della massa fallimentare; cioè, se il contratto era nullo, la 

cessionaria ancor prima del fallimento non avrebbe acquisito alcun diritto e 

questo non sarebbe mai stato appreso alla massa. Nella sentenza inoltre si 

legge: “Sono azioni derivanti dal fallimento, ai sensi dell'art. 24 l. fall., quelle 

che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti 

che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche 

quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva 

56 MARINUCCI, (nt. 14), 22. 
57 Cass., 23 luglio 2010, n. 17279. 
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sentenza di condanna. Ne consegue che non rientra invece nella competenza 

funzionale del foro fallimentare, prevista dalla predetta norma, la domanda 

del terzo che, volta alla declaratoria di nullità di un contratto (nella specie, di 

edizione) stipulato dalla società fallita, abbia come scopo solo tale 

accertamento, sia pur ai fini di ottenere - mediante l'inibizione a porre in 

essere lo sfruttamento delle opere - la libera disponibilità dei relativi diritti, 

non assumendo, al riguardo, alcun rilievo che essi siano stati nel frattempo 

inventariati nell'attivo del fallimento, sia perché, comunque, in caso di nullità 

del contratto la società fallita non aveva acquisito alcun diritto, sia perché 

l'art. 103 legge fallimentare prevede l'obbligo di insinuare al passivo la 

domanda di rivendica dei beni in possesso del fallimento, ma non che tale 

forma sia da utilizzarsi per le domande di inibitoria che non comportino 

anche una riconsegna dei beni”.58  

 

 

2.3.3 Domanda di ammissione allo stato passivo. 

La regola posta dall’art. 52 l. fall. stabilisce, senza possibilità di 

fraintendimento alcuno, l’esclusività del rito per l’accertamento sia dei 

crediti che dei diritti rivendicati nel fallimento. Il fallimento apre il concorso 

dei creditori sul patrimonio del fallito e di conseguenza, ogni credito nonché 

ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato 

secondo le norme stabilite dal Capo V (artt. 92 e ss. l. fall.). 

In questa sede interessa chiarire se colui che abbia proposto azione per la 

tutela di un diritto di proprietà industriale nei confronti dell’imprenditore 

fallito e poi riassunto il giudizio nei confronti della procedura (oppure 

iniziato il giudizio direttamente avverso il fallimento) possa legittimamente 

58 Vedasi anche Trib. Roma, 14 dicembre 1995, in Fall. 1996, II, 904. 
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chiedere la condanna al pagamento di una determinata somma di denaro o 

tale domanda sia invece inammissibile. 

Il problema attiene al conflitto di norme della legge fallimentare con quelle 

poste dal codice della proprietà industriale (vedasi l’art. 134 c.p.i. che 

stabilisce la competenza delle sezioni specializzate in determinate materie) 

in tema di competenza, e la soluzione dipende dalla prevalenza delle une o 

delle altre. In realtà, la dottrina più attenta insegna che la questione non può 

essere risolta in base alle regole sulla competenza ma concerne l’essenza 

stessa del giudizio d’accertamento del passivo nel fallimento; come 

anticipato, infatti, l’accertamento del diritto di credito effettuato nell’ambito 

della procedura ex artt. 92 e ss. l. fall. è presupposto per concorrere con gli 

altri creditori nella ripartizione dell’attivo. Non è tanto una questione di 

competenza quanto di esclusività del rito per l’accertamento del credito 

insinuato al passivo.59 

Venendo all’esempio iniziale, la pretesa relativa al pagamento di una somma 

di denaro può quindi essere azionata esclusivamente con domanda di 

ammissione al passivo nelle forme stabilite dal Capo V l. fall..60 

Questa conclusione vale, come già accennato, sia con riguardo ai ‘crediti 

precedenti’ alla dichiarazione di fallimento (maturati evidentemente nei 

confronti del fallito) sia in relazione a quelli scaturenti dalle attività compiute 

dagli organi del fallimento (quindi maturati nel corso della procedura). In 

ordine alla seconda ipotesi si pensi, ad esempio, all’azione di contraffazione 

per violazioni commesse dall’amministrazione fallimentare finalizzata ad 

ottenere il risarcimento del danno. Trattasi indubbiamente di un credito 

59 Trib. Cassino, 12 gennaio 2009; Trib. Milano, 2 agosto 2006, in AIDA 2007, 931 con nota di 
VANZETTI, Azione di contraffazione o di concorrenza sleale e fallimento: alcuni profili processuali. 
60 FABIANI, Diritto fallimentare. Un profilo organico, Bologna, 2010, 285. 
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risarcitorio prededucibile che, in base all’art. 111-bis l. fall., soggiace alle 

stesse regole di accertamento del passivo previste per i crediti.61 

La proposizione dell’azione di contraffazione nel fallimento, come si è visto, 

è in ogni caso assoggettata alla disciplina della fase necessaria di 

accertamento del passivo tutte le volte in cui è esperita allo scopo di ottenere 

il risarcimento del danno, sia come credito nei confronti del fallito sia come 

credito prededucibile maturato nei confronti della procedura. Il giudice 

delegato sarà quindi investito della questione dall’introduzione della 

domanda di ammissione al passivo e conoscerà del merito relativo al diritto 

di credito solo incidentalmente, per poi pronunciarsi sul diritto (cosiddetto 

processuale) al concorso. 

All’opposto, nel caso in cui l’azione di contraffazione prima considerata 

venga promossa in via ordinaria allo scopo di ottenere altri tipi di 

provvedimenti, come ad esempio misure correttive o sanzioni, deve essere 

considerata ammissibile. Il discrimine, in sostanza, deve essere ravvisato 

nella richiesta di partecipazione o meno al concorso.62 

Per quanto riguarda la domanda di inibitoria o di sanzione proposta da terzi 

nei confronti dell’amministrazione, occorre chiedersi se possa in qualche 

modo ledere i principi sottesi alla procedura fallimentare, e cioè alla par 

condicio creditorum ed in generale alla responsabilità patrimoniale. Due 

rilievi sembrano porre argomenti convincenti: innanzitutto il fatto che 

l’amministrazione fallimentare sia organo per così dire ‘garante’ della 

procedura non lo esime dal rispettare i diritti di proprietà intellettuale; in 

secondo luogo, l’interruzione di un’attività illegittima o il ritiro di alcuni beni 

dal commercio, comunque ivi illegittimamente presenti, non pregiudica la 

concreta soddisfazione dei creditori.  

61 MARINUCCI, (nt. 37), 9 e ss.; TOFFOLO, L’accertamento del credito risarcitorio nella procedura 
fallimentare, in Resp. civ. prev. 2011, 2083. 
62 MONTANARI, La verificazione del passivo fallimentare dell’assetto scaturito dal decreto 
correttivo della riforma, in Fall., 2008, 405 ss. 
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Così, ad esempio, a mente dell’art. 124 c.p.i. “Con la sentenza che accerta la 

violazione di un diritto di proprietà industriale possono essere disposti 

l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose 

costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio 

delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia 

comunque la disponibilità”, ed anche “Pronunciando l'inibitoria, il giudice 

può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza 

successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del 

provvedimento”. Nemmeno le misure coercitive (id est, le somme 

attribuite a titolo di penale per la violazione dell’ordine di inibitoria) 

dovrebbero andare incontro alla dichiarazione di inammissibilità, ed anzi 

dovrebbero poter essere corrisposte in prededuzione in quanto crediti sorti 

nei confronti del fallimento e a causa della condotta degli organi della 

procedura. Se si classificasse la pretesa quale credito non contestato da 

corrispondersi in prededuzione, al relativo creditore dovrebbero essere 

corrisposte queste somme senza necessità che si insinui al passivo (art. 111-

bis l. fall.). 63 

Per quanto attiene invece all’eventualità descritta dall’art. 124, comma 4 

c.p.i.,64 appare più corretto affermare che l’assegnazione in proprietà dei beni 

venduti illegittimamente possa essere chiesta e ottenuta mediante una 

domanda di rivendica esperita nelle forme degli artt. 92 e ss. l. fall., la sola 

idonea a sottrarre detti beni alla massa fallimentare.65 

Tornando all’analisi introduttiva, si deve dar conto di alcune implicazioni di 

tipo processuale. Si diceva che l’azione di contraffazione con richiesta di 

pagamento di una somma di denaro calata nella procedura fallimentare 

63 MARINUCCI, (nt. 37), 9 ss.; MARINUCCI, Note sulla disciplina processuale dei crediti prededucibili 
dopo le riforme, 2012, 1005; MARINUCCI, (nt. 14 ), 23. 
64 L’art. 124, comma 4 c.p.i., sancisce che in caso di violazione dei diritti di proprietà industriale, 
può essere ordinato che i mezzi per produrre i beni oggetto di violazione e i beni stessi siano 
assegnati in proprietà al titolare del diritto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno. 
65 MARINUCCI, (nt. 14), 23. 
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andrebbe incontro ad una pronuncia di inammissibilità a seconda del fine – 

funzionale o meno al diritto al concorso - cui tende l’azione: in caso di fine 

risarcitorio la richiesta potrebbe essere ammessa al concorso, diversamente 

ne sarebbe esclusa.   

Da questa divaricazione di tutele deriva che un soggetto può instaurare 

contemporaneamente due processi aventi diverse finalità: uno in sede 

fallimentare e l’altro dinnanzi alle sezioni specializzate. 

Questione discussa è se i processi instaurati con l’azione di contraffazione 

dinnanzi a due giudici differenti, cui è demandato un accertamento sul 

medesimo diritto ma a scopi diversi (l’uno risarcitorio, l’altro non 

risarcitorio), possano continuare parallelamente, ovvero uno debba andare 

incontro alla sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.66: il problema investe 

anche la natura dell’oggetto dell’accertamento demandato a quei giudici, e 

cioè se la contraffazione possa essere considerata o meno un mero fatto. 

Un argomento a favore della sospensione necessaria del giudizio 

d’accertamento del passivo si avrebbe soltanto dimostrando che la 

contraffazione sia suscettibile di un vero e proprio accertamento allo stesso 

modo dei diritti soggettivi o dei rapporti giuridici, e che quindi sia in grado 

di sospendere il giudizio fallimentare in attesa della pronuncia delle sezioni 

specializzate. Se si ritiene invece che la contraffazione sia un mero fatto, 

dovremmo concludere che non è possibile importare il giudicato delle sezioni 

specializzate nel giudizio fallimentare perché i ‘fatti’, secondo la dottrina 

maggioritaria, non possono formare oggetto di accertamento.67 

Contro la sospensione del processo di accertamento del passivo milita l’art. 

96, comma 2, n. 3 l. fall., ove ammette al passivo con riserva i crediti accertati 

66 Secondo l’art. 295 c.p.c. il giudice dispone la sospensione del processo quando una controversia 
(dalla cui definizione dipende la decisione della causa) debba essere risolta da egli stesso o da altro 
giudice. 
67 SENA, I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità, in Trattato di diritto civile e commerciale, 
Milano, 2011, 361 e ss. 
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da altro giudice con sentenza non passata in giudicato, implicitamente 

escludendo la sospensione; più in generale, l’istituto della sospensione 

sarebbe incompatibile con i procedimenti camerali, essendo forgiato per il 

giudizio ordinario.68 

L’accertamento della contraffazione da parte del giudice specializzato (quale 

situazione giuridica) avrebbe l’effetto di precludere al giudice delegato 

l’esame - anche incidentale - della questione, la quale è il presupposto per il 

riconoscimento del diritto di credito e in fin dei conti dello stesso diritto al 

concorso. Tuttavia la soluzione appare eccessivamente forzata, se non per gli 

argomenti precedentemente spesi, quanto perché trasformerebbe il giudizio 

di accertamento del passivo, avente natura e scopi propri, in un giudizio che 

ha la durata di un giudizio ordinario. 

Rimanendo in tema di azioni esperibili dai terzi nei confronti 

dell’amministrazione fallimentare, si pone infine la questione riguardante la 

tutela inibitoria. Ci si riferisce a tutti quei provvedimenti previsti nel c.p.i. 

(artt. 129 e ss. c.p.i.), cui si aggiunge il rimedio generale e atipico dell’art. 

700 c.p.c..  

In particolare, occorre verificare se per effetto del combinato disposto 

dell’art. 51 l. fall. (divieto di inizio o prosecuzione di azioni esecutive o 

cautelari individuali) e artt. 42 e ss. l. fall. (indisponibilità dei beni a seguito 

della dichiarazione di fallimento e conseguente inopponibilità degli atti di 

disposizione), sia fatto divieto di esperire azioni cautelari del tipo di quelle 

previste dal codice della proprietà intellettuale. La ratio sottesa ai divieti posti 

da queste norme deve essere ricercata nella tutela dell’integrità del 

patrimonio fallimentare e nella garanzia di una fruttuosa esecuzione.  

68 RICCI, (nt. 32), 171; VINCRE, Profili delle controversie sulla distribuzione del ricavato (art. 512 
c.p.c.), 2010, 146; Contra: MONTANARI, Procedimenti endo ed extra concorsuali: durata e 
prospettive, in Fall., 2010, 1041; MONTANARI, Fallimento e giudizi pendenti sui crediti, 1991, 379 
ss. 
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Tuttavia, non sembra che l’inibitoria, l’ordine di ritiro dal commercio, la 

descrizione o il sequestro (a carattere probatorio) del diritto di privativa 

possano creare siffatto pericolo; tanto più che se si ammette che una sentenza 

nei confronti del fallimento possa ordinare l’inibitoria o od il ritiro dal 

commercio, allora di certo ne è ammesso l’effetto anticipato (cautelare). 

Una volta ammessa la possibilità di esperire tali azioni, non v’è dubbio che 

la cognizione spetti alle sezioni specializzate (tribunale delle imprese), stante 

il disposto dell’art. 24 l. fall. che demanda al Tribunale fallimentare soltanto 

le azioni che derivano dal fallimento.69 

 

 

2.3.4 La liquidazione. 

L’art. 108-ter – che disciplina le modalità di vendita di diritti sulle opere 

dell’ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi - è stato introdotto dal 

d. lgs. 5/06 al fine di creare un formale raccordo fra legge fallimentare e 

disciplina speciale prevista in materia di trasferimento di diritti di 

utilizzazione economica dei suddetti beni immateriali. In virtù di tale norma, 

detti beni – qualora fossero stati acquisiti all’attivo fallimentare – sono 

liquidati secondo la disciplina delle rispettive leggi speciali: la legge sui 

diritti d’autore e il codice della proprietà industriale (con i relativi rimandi al 

codice di procedura civile). La previsione dell’art. 108-ter non esclude però 

la necessità di una preventiva verifica di compatibilità di tali leggi e di una 

eventuale integrazione con il sistema fallimentare: si pensi, ad esempio, alla 

necessità di una stima preventiva dei beni e alla necessità di vendite tramite 

procedure competitive che assicurino la massima trasparenza (art. 107 l. 

69 FABIANI, (nt. 52), 288; RICCI, Profili del sequestro giudiziario su beni della massa attiva 
fallimentare, in Riv. dir. proc., 1990, 685 ss.; Trib. Milano 12 luglio 2005, in Le sez. spec. it. della 
proprietà ind. e int., in Rass. Giur. 2005, 200 ss. 
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fall.), o alla necessità di prevedere la vendita dei beni nel programma di 

liquidazione ex art. 104-ter l. fall..70 

Alla luce del suddetto principio di compatibilità, non trovano applicazione le 

norme dell’art. 137 c.p.i. - commi 3, 4, 5, 6, in quanto incompatibili con il 

sistema di esecuzione concorsuale - che riguardano il pignoramento dei beni 

della proprietà industriale, laddove il titolo del pignoramento è costituito 

dalla procedura fallimentare stessa, la quale individua i beni oggetto del 

pignoramento attraverso l’inventariazione e la trascrizione della sentenza 

dichiarativa di fallimento presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.71 

Si precisa poi che l’art. 137 c.p.i. non presuppone la brevettazione o la 

registrazione, si ritiene quindi che possa riferirsi sia ai cd. diritti titolati 

(brevettati o registrati), sia ai diritti non titolati (marchi di fatto, segreti 

aziendali, know how).72 

In caso di invenzioni non brevettate - potendo non essere presenti descrizioni, 

disegni e quant’altro possa essere utile allo sfruttamento - se ne rileva la 

difficoltà nell’apprensione e il conseguente trasferimento a terzi.  

Secondo taluni, il curatore acquisterebbe di fatto solo la possibilità di uso, 

senza garanzie di astensione dei terzi, né possibilità di trasferimento a meno 

di brevettare l’invenzione. In realtà il curatore potrebbe – più correttamente 

– trasferirne sì il possesso, tuttavia senza alcuna garanzia di uso esclusiva73  

Con riferimento alle invenzioni brevettate, il fallimento non comporta di per 

sé effetti negativi sull’esistenza o sulla portata economica del diritto. 

L’interruzione dello sfruttamento da parte del titolare per un periodo 

70 MAFFEI, ALBERTI, (nt. 31),756; FERRO (nt. 31), 1509; FERRARO, Comm. Nigro Sandulli, 2010, 
1528. 
71 FERRARO, (nt. 70), 1530; MAFFEI, ALBERTI, (nt. 31),756. 
72 FERRO, (nt. 31), 1512. 
73 Cfr. FORMIGGINI, (nt. 19), 1111, secondo cui “il diritto al brevetto (riconosciuto dal DI FRANCO) 
era ammesso in capo al curatore nonostante l’opposizione del fallito, nel solo caso in cui questi 
avesse già preparato la descrizione dell’invenzione per domandare l’attestato, in sostanza nel caso 
in cui fosse certa la volontà del fallito di brevettare l’invenzione”. 
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prolungato, tuttavia, consuma la durata dell’esclusiva (limitata nel tempo) e 

di conseguenza ne riduce il valore. Per la vendita dei brevetti - come del resto 

dei marchi - si ritiene applicabile l’art. 107, secondo comma l. fall., secondo 

il quale “il curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le 

vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal 

giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile”. Non 

si ritiene applicabile invece l’art. 84, ultimo comma l. fall. (che rimanda 

all’art. 758 c.p.c.74) relativo alla vendita di cose deteriorabili. Nonostante il 

valore dei brevetti decresca giorno per giorno, il concetto di deterioramento 

cui fa riferimento l’art. 84 l. fall. va inteso nel senso – che altrimenti sarebbe 

troppo lato – di importante perdita di valore con il decorrere del tempo. Non 

dunque un deterioramento che con il trascorrere del tempo implichi una 

perdita marginale di valore e utilità, ma che implichi un grave pregiudizio 

per i creditori.75 

Per quanto riguarda i marchi registrati e non, seppur sia stato abolito il 

vincolo aziendale - ossia la norma applicata nella previgente Legge Marchi 

che prevedeva che la cessione del marchio dovesse avvenire, a pena di nullità, 

unitamente all’azienda o al ramo d’azienda cui il marchio era inerente – 

permane il principio in base al quale dal trasferimento dei marchi non debba 

derivare inganno alcuno per il pubblico. 

Si pone dunque il dubbio se il pubblico debba essere informato o meno in 

merito al cambio di titolarità conseguente al trasferimento del marchio, in 

modo che esso – vista la funzione di indicazione di origine del marchio - non 

ne sia tratto in errore. A tal proposito, si segnala come le preoccupazioni della 

dottrina siano, se non ignorate, quantomeno sottovalutate dalla pratica: i 

74 L’ultimo comma dell’art. 758 c.p.c. afferma che il giudice può ordinare la vendita immediata delle 
cose che possono deteriorarsi. 
75 SPOLIDORO, (nt. 13), 625; VANZETTI, La funzione del marchio in regime di libera cessione, in Riv. 
dir. ind., 84; MARASA’, Commento agli articoli 11,15,49,50,51 R.D. 21 giugno 1942 n. 929 e 2573 
c.c., in AA.VV. Commento tematico della legge marchi, 1998, 102. 
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consumatori sono poco sensibili agli inganni che possono derivare dai 

trasferimenti dei marchi, e raramente i concorrenti hanno tempo e denaro da 

investire in tal genere di impugnazioni. Le contestazioni fondate sulla nullità 

del trasferimento e quelle fondate sulla decadenza del segno per 

sopravvenuta decettività si rivelano quindi molto rare, anzi si ritrovano in 

genere fra le eccezioni sollevate dai convenuti in azioni di contraffazione. 

Sul tema dottrina autorevole si è espressa sia in favore dell’informazione del 

pubblico in merito al cambio di titolarità (persino del licenziatario) a pena di 

decadenza, sia contro; di ciò si darà conto nel par. 3.4.2 nell’ambito della 

decadenza per sopravvenuta decettività. In ogni caso, comunque, la curatela 

non potrebbe violare i diritti dell’aggiudicatario del marchio vendendo – nel 

periodo successivo al trasferimento - giacenze di magazzino marchiate (senza 

il consenso del titolare ovvero senza rimuovere il segno distintivo ceduto).76 

Vi è comunque chi afferma esplicitamente che il nuovo titolare del marchio 

debba comunicare ai consumatori ogni mutamento radicale delle 

caratteristiche e/o qualità in modo che il consumatore riceva sempre un 

messaggio coerente con l’effettiva qualità del prodotto.77 

 

Rimanendo in tema di cessione del marchio, potrebbe verificarsi che una 

procedura, dopo aver trasferito la titolarità del diritto di esclusiva su un 

marchio ad un terzo imprenditore, venda le rimanenze di magazzino sulle 

quali era apposto il marchio di cui la società fallita era precedentemente 

titolare. Il nuovo titolare del marchio ha tutto l’interesse ad evitare che i 

prodotti contrassegnati dal proprio segno distintivo convivano nel mercato 

insieme a quelli antecedentemente prodotti dal fallito. A maggior ragione se 

- come spesso capita - la procedura fallimentare, pur di incassare somme 

76 SPOLIDORO, (nt. 13), 614. 
77 CAGNASSONE, POMA, REYNAUD, Gruppo di studio sulla riforma della Legge Fallimentare, 25, 
disponibile all’indirizzo http//www.odcec.torino.it. 
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altrimenti irrealizzabili, sia costretta a svendere l’attivo; con la conseguenza 

che i prodotti potrebbero essere reperiti nel mercato ad un prezzo stracciato 

rispetto al prezzo fissato dal nuovo titolare del marchio. Gli interessi opposti 

del fallimento e del cessionario del marchio sono dunque rispettivamente 

quello di non perdere il valore della merce a magazzino (si rende quindi 

necessario cedere le rimanenze) e quello di recuperare l’investimento 

effettuato mediante detta cessione, reimmettendola a sua volta nel mercato. 

Rispetto alla tesi della prevalenza degli interessi pubblici del fallimento su 

quelli privati del titolare, sembra preferibile la tesi che nega che sia 

intervenuto l’esaurimento del diritto di esclusiva: tali merci, infatti, non 

essendo ancora state immesse in commercio dal fallito, non esauriscono il 

diritto di esclusiva. L’esaurimento del diritto di marchio, infatti, preclude di 

imporre restrizioni alla circolazione dei prodotti marcati che il titolare ha 

commercializzato direttamente o tramite terzi licenziatari.78 Seguendo la 

suddetta impostazione, qualora nell’attivo fallimentare fossero presenti sia 

diritti di proprietà industriale, sia merci in cui sono incorporati tali diritti, si 

renderebbe necessario per il curatore fallimentare seguire un determinato 

ordine nelle cessioni, trasferendo in primis le merci e successivamente i beni 

immateriali; ovvero sarebbe sufficiente inserire nei contratti di trasferimento 

dei beni immateriali clausole atte a contemperare i contrapposti interessi 

della massa e dell’avente causa.79 

 

Tornando all’art. 137 c.p.i., il comma 7 statuisce inoltre che “la vendita e 

l’aggiudicazione dei diritti di proprietà industriale pignorati sono fatte con le 

corrispondenti norme previste dal codice di procedura civile in quanto 

applicabili” e salve le disposizioni particolari dello stesso codice della 

78 SARTI, L’esaurimento del diritto di marchio, in UBERTAZZI (a cura di), La proprietà intellettuale, 
2011, 85. 
79 SPOLIDORO, (nt. 13), 625. 
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proprietà industriale, tra le quali la disposizione di cui al medesimo articolo, 

comma 8, secondo il quale il trasferimento del diritto non può avvenire se 

non siano trascorsi  almeno trenta giorni dal pignoramento (in caso di 

fallimento, dalla sentenza dichiarativa), e tra l’ordinanza di vendita e la 

vendita stessa non siano decorsi ulteriori venti giorni. A tal riguardo non 

sembrano esservi problemi di sorta: il programma di liquidazione deve essere 

predisposto entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario, e deve 

essere successivamente approvato dal comitato dei creditori: periodo quindi 

ampiamente superiore a quello prescritto dall’art. 137, comma 8 c.p.i.. Il 

dubbio sorge invece in caso di vendita urgente fuori programma: il quinto 

comma dell’art. 104-ter l. fall. prevede che il curatore possa procedere alla 

liquidazione di beni - previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il 

comitato dei creditori - se dal ritardo può derivare pregiudizio all’interesse 

dei creditori (si pensi al caso di marchio in scadenza).80 In questo caso sembra 

dubbio che possa essere evocata la ratio ispiratrice della legge fallimentare, 

la quale privilegia l’effettiva soddisfazione degli interessi creditori. Secondo 

tale criterio la vendita dovrebbe poter essere effettuata, ma l’art. 108-ter l. 

fall. risulta sufficientemente chiaro in ordine alle modalità di vendita dei 

diritti sulle opere dell’ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi: tali 

trasferimenti sono effettuati a norma delle rispettive leggi speciali. Se 

possono essere ravvisate delle deroghe (sostenute dai principi del concorso) 

nell’ambito di un’interpretazione estensiva della norma che attribuisce la 

prevalenza delle norme in materia di proprietà industriale rispetto alla legge 

fallimentare, tali deroghe non possono essere individuate nell’ambito della 

materia regolata dalla norma in questione. Secondo quest’impostazione, 

quindi, il trasferimento non potrebbe essere effettuato. 

 

80 MAFFEI ALBERTI, (nt. 31),756; FERRO (nt. 31), 1514. 
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Risultano invece incompatibili - perché riguardanti esclusivamente le 

esecuzioni individuali - le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell’art. 137 

c.p.i., in quanto prevedono la prima un procedimento notificatorio, la seconda 

regole di ripartizione e graduazione del prezzo non compatibili con il sistema 

concorsuale. 

Non può essere applicato neppure il comma 14 che, in materia di esecuzioni, 

individua la competenza nell’autorità giudiziaria anziché nel tribunale 

fallimentare: i creditori muniti di garanzie potranno essere soddisfatti solo 

una volta insinuati al passivo fallimentare e parteciperanno al riparto del 

ricavato dalla liquidazione secondo i tempi e le modalità dettate dalla legge 

fallimentare.  

 

Venendo infine alla vendita vera e propria (le cui modalità di disposizione 

sono stabilite nel programma di liquidazione ex art.104-ter), la realizzazione 

più proficua possibile si ottiene di norma con la cessione unitamente ad altri 

asset, nell’ambito del trasferimento d’azienda ovvero, subordinatamente, 

della cessione in blocco. Tale preferenza è prevista dall’art. 105 l. fall., a 

mente del quale la liquidazione dei singoli beni è disposta esclusivamente nel 

caso in cui non risulti possibile raggiungere una maggior soddisfazione dei 

creditori con la vendita del complesso aziendale, di suoi rami, o di beni e 

rapporti giuridici in blocco. 

Spesso accade che si addivenga ad un accordo che prevede in una prima fase 

l’affitto d’azienda o di ramo d’azienda ex art. 104-bis ovvero l’esercizio 

provvisorio ex art. 104; in un secondo momento – maturate le condizioni per 

il trasferimento – la relativa cessione. Con riferimento al marchio, nella prima 

fase la titolarità rimane in capo al fallimento, con l’eventuale concessione in 

licenza in caso di affitto d’azienda. Nella seconda fase il marchio viene 

trasferito al cessionario unitamente agli altri beni del compendio aziendale. 
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Vista l’abrogazione del divieto di trasferimento del marchio separatamente 

dall’azienda previsto dall’art. 15 della previgente Legge Marchi, non si 

esclude ad oggi che il marchio possa essere ceduto separatamente dalle 

singole componenti dell’attivo. Quanto invece alla ditta, il divieto di cessione 

separatamente all’azienda permane (a pena di nullità) se effettuato 

separatamente dall’azienda. Nel caso di trasferimento inter vivos è necessario 

il consenso dell’alienante, che – come già accertato – corrisponde al consenso 

del curatore e non già del fallito.81 

Il c.p.i. prevede comunque forme ‘snelle’ per la vendita e l’aggiudicazione 

dei diritti di proprietà industriale – anche in deroga al c.p.c. – che includono 

la c.d. trattativa privata. Tale modalità di vendita non crea problemi di 

compatibilità, nel rispetto delle procedure competitive di cui all’art. 107 l. 

fall.. La vendita a trattativa privata può facilitare l’acquisto da parte di 

soggetti che potrebbero già usufruire del bene in virtù di contratti di licenza, 

franchising o merchandising.82 

  

81 AMBROSINI, (nt. 23),   
82 FERRARO, (nt. 70), 1539; MAFFEI ALBERTI, (nt. 31), 756. 
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III 
 

LA TUTELA DEL PATRIMONIO ATTIVO 
 

 

 

 

Sommario: 3.1 Alcune premesse sulle formalità necessarie ai fini della tutela 
e dell’opponibilità ai terzi. – 3.2 La revocatoria fallimentare. - 3.3 Le azioni 
esperibili dal curatore fallimentare. – 3.4 Il rischio di decadenza. 
 

 

 

 

 

 

Dopo aver discusso della possibile appartenenza dei diritti di proprietà 

industriale all’attivo fallimentare e la possibile prosecuzione oltre la 

dichiarazione di fallimento dei diritti di utilizzazione in esclusiva, dopo aver 

inoltre esplicitato il percorso che i diritti di proprietà industriale devono 

compiere all’interno della procedura fallimentare, emerge il problema della 

tutela di tali diritti. 

Al curatore è affidato il compito di valorizzare nel modo più proficuo 

possibile i beni di cui dispone la procedura sia preservandone i diritti, che 

mettendo tali diritti al riparo da eventuali comportamenti illegittimi da parte 

di terzi. 
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3.1 Alcune premesse sulle formalità necessarie ai fini della tutela e 

dell’opponibilità ai terzi. 

 

 

A norma dell’art. 45 l. fall. le formalità necessarie per rendere opponibili gli 

atti ai terzi, se compiute dopo la data di dichiarazione di fallimento, sono 

senza effetto rispetto ai creditori concorsuali. Ai fini dell’opponibilità si 

rende quindi necessario il requisito della data certa. Il riferimento normativo 

è all’art. 2704 c.c., secondo cui “la data della scrittura privata della quale non 

è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se 

non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata” ovvero dal giorno in cui si 

verifica un altro fatto che stabilisca in modo ugualmente certo l'anteriorità 

della formazione del documento.83 

Il diritto di esclusiva sul marchio è conferito dalla registrazione, tuttavia gli 

effetti di questa decorrono dalla data di deposito della domanda.84 Per la 

risoluzione di conflitti tra più aventi causa nell’ambito di una procedura 

concorsuale sembra potersi ritenere che il titolo possa essere opposto a terzi 

dalla data di registrazione e non dalla data di deposito della domanda, 

essendo la trascrizione fattispecie avente funzione di pubblicità dichiarativa 

e conferendo inoltre data certa. 

Allo stesso modo si pone il problema della data dalla quale un brevetto possa 

essere opposto a terzi. Il diritto esclusivo di utilizzazione di un’invenzione 

sorge con il rilascio del brevetto da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e 

Marchi, ma gli effetti retroagiscono al momento in cui il brevetto è reso 

accessibile al pubblico: anche in questo caso, quindi, il titolo potrà essere 

fatto valere nei confronti della massa solamente dalla data di trascrizione e 

non prima.  

83 BONFATTI, CENSONI, (nt. 38), 64. 
84 VANZETTI, DI CATALDO, (nt. 2), 415. 
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3.2 La revocatoria fallimentare. 

 

 

L'azione revocatoria fallimentare ex art. 67 l. fall. è l’istituto posto in favore 

della procedura fallimentare allo scopo di ricostituire il patrimonio del fallito 

in vista della soddisfazione dei creditori ammessi al passivo fallimentare. 

Tale ricostituzione avviene rendendo inefficaci gli atti che possano aver 

danneggiato il patrimonio della società fallita, facendovi rientrare quanto ne 

era uscito nel periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento in 

violazione del principio della par condicio creditorum, ossia il principio 

secondo cui i creditori del fallito, dalla data di dichiarazione di fallimento in 

poi, sono soggetti alle medesime condizioni qualora desiderino vedere 

soddisfatte le proprie pretese creditorie.  

La disciplina in materia di revocatoria fallimentare è stata profondamente 

modificata dal d.lgs. n. 35/2005 e, più di recente, dalla legge n. 134/2012. 

Rispetto alla disciplina previgente, il termine entro il quale è possibile 

esercitare l’azione revocatoria è dimezzato. Il dimezzamento del periodo 

sospetto concede di certo minori possibilità di esercizio di tale azione, i cui 

termini per la relativa proposizione decorrono (secondo la giurisprudenza di 

legittimità)85 dalla data della dichiarazione di fallimento o dal giorno del 

deposito della sentenza dichiarativa di fallimento. 

Al primo comma, n. 1, dell’art. 67 l. fall. la sproporzione minima necessaria 

ai fini della revocatoria dei pagamenti anormali viene quantificato “in oltre 

un quarto”, mentre precedentemente si parlava di una più generica “notevole 

sproporzione”. Per quanto riguarda la determinazione matematica del 

parametro, si è inteso in tal modo eliminare ogni incertezza interpretativa, 

garantendone così una maggiore uniformità. 

85 Cass. 5 novembre 1999, n. 12317, con nota FINARDI, Commutatività della sottoscrizione di 
aumento del capitale sociale e revocatoria fallimentare, in Il Fall., 2000, 1345. 
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La disciplina dell’art. 67, comma 1, n. 1, l. fall. può facilmente riguardare 

casi di disposizione a titolo oneroso di marchi, qualora il valore del marchio 

oltrepassi di oltre un quarto quello del corrispettivo pattuito. Può infatti 

accadere che l’approssimarsi del fallimento induca l’imprenditore a tentare 

di mettere in salvo parte dei beni rientranti nella categoria delle proprietà 

aziendali connotate da un più ampio grado di personalizzazione: la categoria 

dei beni immateriali, con la quale il fallito potrebbe riprendere l’attività sotto 

una nuova veste.86 

Nel caso in cui detti beni siano alienati in favore di emanazioni 

imprenditoriali del soggetto non ancora fallito (e cioè ad attività allo stesso 

riconducibili), è probabile che i corrispettivi di tali disposizioni siano molto 

ridotti o comunque che le condizioni di scambio siano sbilanciate a favore 

dell’avente causa: l’utilizzo di tale istituto risulta quindi molto probabile.  

Si osserva tuttavia che la revoca di una cessione o di una licenza di un 

marchio o di un brevetto potrebbe apportare in certi casi solo un limitato 

giovamento alla procedura, la quale non potrà sfruttare direttamente il bene 

(salvo l’esercizio provvisorio) e potrebbe incontrare difficoltà nel 

reperimento di un nuovo acquirente. Questo anche in considerazione del fatto 

che le tecnologie brevettate possono essere sfruttate più proficuamente da chi 

già le conosce a fondo ed ha avuto modo di sviluppare economie di 

apprendimento, al contrario di chi dall’esterno potrebbe non riconoscerne il 

valore. Ciò comporta che l’azione revocatoria fallimentare avrà maggior 

applicazione presso gli atti compiuti in favore di nuove emanazioni 

imprenditoriali del fallito, il quale è ben consapevole delle potenzialità del 

brevetto, e potrebbe averle sottostimate a vantaggio della nuova attività 

nell’atto di cessione o utilizzo. 

86 SPOLIDORO, (nt. 13), 620. 
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Al tempo stesso le conseguenze per il terzo acquirente del marchio o brevetto 

potrebbero essere molto gravi in caso di revocatoria, avendo l’avente causa 

presumibilmente avviato non solo il godimento del bene trasmessogli, ma 

tutta un’attività di investimenti, solitamente l’organizzazione e l’esercizio di 

un’impresa industriale o di un ramo di essa, per produrre l’oggetto tutelato 

dal brevetto. Potrebbe avvenire, dunque, che la revoca di un atto faccia 

cessare non solo l’atto di per sé, ma uno stato di fatto che su esso si era 

fondato. La revocatoria, riportando il bene all’interno del patrimonio del 

fallito, non tiene conto delle conseguenze che ciò comporta nell’attività del 

terzo avente causa, la cui attività verrebbe sconvolta o addirittura distrutta 

dalla perdita di tale marchio o brevetto. All’acquirente verrebbe riconosciuto 

solo il diritto al rimborso, in moneta fallimentare, del prezzo pagato.87 

Neppure il rimborso delle migliorie può facilmente attenuare la condizione 

dell’acquirente, anche perché esso potrebbe operare solo limitatamente al 

rimborso attribuibile al possessore in mala fede (quale è considerato 

l’acquirente del brevetto dal momento che viene accolta la domanda di 

revoca che la presuppone). Ma soprattutto le migliorie sono rimborsabili solo 

con riferimento alla cosa rivendicata, e quindi possono applicarsi al brevetto 

solo con riguardo ai perfezionamenti o miglioramenti dell’invenzione. 

Anche qualora fosse possibile far rientrare tra le migliorie il maggior valore 

raggiunto dal brevetto grazie alla produzione industriale e alla diffusione del 

prodotto, resterebbe comunque esclusa dal rimborso la perdita subita 

dall’acquirente per gli investimenti relativi alla fabbrica e alle attrezzature 

(che in mancanza di brevetto potrebbero risultare inutili) e per l’apposita 

organizzazione commerciale connessa allo sfruttamento del brevetto, che la 

massa non è tenuta ad acquistare o a rimborsare. La revoca della vendita di 

un brevetto non obbliga infatti la massa ad acquisire la fabbrica costruita per 

87 ROMANO, La revoca degli atti giuridici privati, 1935, 379. 
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sfruttarlo. Ecco perché parrebbe più equo (nonché conveniente per 

l’acquirente) prevedere la sanabilità dell’acquisto da parte dell’utilizzatore 

del brevetto mediante il pagamento di un giusto corrispettivo nei confronti 

della procedura. Tale soluzione consentirebbe sia di far venire meno il 

requisito del damnus nei confronti della massa, sia di permettere lo 

sfruttamento del brevetto scongiurando così il pericolo della perdita degli 

investimenti effettuati. 

Vi è inoltre un altro aspetto da valutare con molta cautela e precisione: il 

valore effettivo del brevetto, il quale non può certo ridursi al solo prezzo. 

Non va infatti dimenticata l’alea economica relativa all’acquisto di un 

brevetto che, a causa della soggettività e variabilità del suo valore, sfugge al 

concetto di giusto prezzo, così come a quello di sproporzione della 

controprestazione.88 

Bisogna poi tenere conto che, oltre al costo degli impianti di produzione 

(spesso superiori al costo del brevetto stesso), per poter sfruttare un brevetto 

è necessario affrontare altri costi (quali costi di organizzazione, di pubblicità, 

del personale, etc.) e che tali costi difficilmente avrebbero potuto essere 

affrontati da un imprenditore in difficoltà tale da ridurlo in uno stato di 

insolvenza. Sarebbe quindi opportuno considerare la vendita del brevetto 

come una forma di normale utilizzazione dello stesso, qualora manchino 

all’imprenditore i mezzi per poterne fare un uso diretto, e non un atto 

preordinato al danno della massa. Il prezzo pagato va valutato tenendo per 

l’appunto conto dei costi che lo sfruttamento del brevetto implica, prima di 

ogni altra considerazione di specie. 

Sembra evidente inoltre come il valore del brevetto vada valutato per quello 

che era al momento della vendita, non per quello che è al momento 

88 FORMIGGINI, (nt. 19), 1114; VIVANTE, Trasferimento di privative industriali, in Riv. dir. comm., 
1915, 968. 
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dell’azione revocatoria, qualora questo sia aumentato in seguito ad un’abile 

attività produttiva dell’acquirente. 

Al contrario, nell’ ipotesi di trasferimento di un brevetto già accreditato (può 

essere il caso del trasferimento di un brevetto dopo la scadenza di una licenza 

d’uso) vi saranno certamente elementi più concreti per poter determinare un 

valore maggiormente oggettivo del brevetto.89 

L’azione revocatoria fallimentare viene proposta con citazione. L’esercizio 

di tale istituto ricade in capo al curatore fallimentare, il quale deve essere a 

sua volta autorizzato (mediante decreto) dal giudice delegato. L’eventuale 

iniziale mancanza di tale decreto può tuttavia essere sanata mediante 

successiva autorizzazione in corso di giudizio, la quale ha effetto ex tunc; ciò 

non risulta però possibile qualora sia già stata nel frattempo accertata e 

sanzionata dal giudice l’inefficacia degli atti. 

Ai sensi dell’articolo 24 l. fall. è competente il tribunale che ha dichiarato il 

fallimento, mentre nell’ipotesi di revocatoria promossa da un fallimento nei 

confronti di un altro fallimento è competente il tribunale che ha dichiarato il 

fallimento dell’attore. 90 

Per quanto riguarda la prescrizione dell’azione revocatoria, l’art. 69 bis l. fall. 

fissa in tre anni dalla data di dichiarazione di fallimento il termine entro il 

quale tali azioni possono essere proposte, e comunque decorsi cinque anni 

dal compimento dell’atto. 

Il sistema revocatorio speciale fallimentare, rispetto a quello ordinario, è in 

rapporto di species a genus, ma presenta delle peculiarità talmente rilevanti 

da far addirittura dubitare dell’identità di natura giuridica tra le due azioni. 

La diversificazione è infatti sia sostanziale, quanto ai presupposti 

dell’istituto, sia processuale, quanto alle condizioni dell’azione. 

89 FORMIGGINI, (nt. 19), 1114 ss. 
90 STESURI, GIORGETTI, Profili di diritto fallimentare, 2013, 135; PAJARDI, PALUCHOWSKI, (nt. 15), 
374. 
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Vi è una prima differenza nel fatto che la revocatoria ordinaria (ex art. 2901 

c.c.), quale strumento di ricostituzione della garanzia patrimoniale che ogni 

singolo creditore può esperire nei confronti del proprio debitore, può 

avvantaggiare solo il creditore che usufruisce di tale rimedio, mentre la 

revocatoria fallimentare - in ossequio al suddetto principio di par condicio 

creditorum - giova a tutti i creditori concorsuali.91 

Per quanto riguarda invece il regime probatorio, le due discipline si 

presentano univoche: in entrambe le azioni revocatorie infatti l’atto 

depauperatorio, il c.d. atto revocando, deve sussistere sia come fatto storico 

che come preciso titolo giuridico. Il curatore dovrà provare entrambe le entità 

oltre al fatto che tale atto sia stato posto in essere in un ben preciso lasso 

temporale, il c.d. periodo sospetto, periodo antecedente al fallimento nel 

quale il legislatore permette la revoca dell’atto. Tale lasso di tempo è indicato 

al primo comma dell’art. 67 l. fall. ed è previsto in un anno, salvo per i pegni, 

le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie per debiti scaduti (come 

enunciato al numero 4 del medesimo comma), e per i pagamenti di debiti 

liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di 

prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati (come enunciato 

al comma successivo), per i quali il tempo sospetto è ridotto a sei mesi.  

Analizzando invece l’elemento soggettivo, il c.d. consilium fraudis, si può 

notare come le due discipline siano radicalmente diverse. Nella revocatoria 

fallimentare, infatti, diversamente da quella ordinaria, il consilium fraudis è 

presunto in re ipsa ogni qual volta il debitore depauperi il proprio patrimonio 

quando egli è già insolvente. Il legislatore ha infatti ritenuto che in tal caso 

non vi potrà che essere una sola possibile conseguenza: che l’insolvenza si 

aggraverà. Ciò comporta che al curatore basterà dimostrare, su tale punto, 

l’anteriorità dello stato di insolvenza rispetto all’atto, oltre, ovviamente, allo 

91 PAJARDI, PALUCHOWSKI, (nt. 15) 365; STESURI, GIORGETTI, (nt. 90), 86. 
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stato di insolvenza stesso. Il legislatore ha cioè preferito seguire un criterio 

temporale tra atto e stato di insolvenza, scartando quindi il concetto per cui 

l’atto debba essere provocato dall’insolvenza, come invece è nell’azione 

revocatoria ordinaria. Lo scopo perseguito dal legislatore è dunque quello di 

fornire un mezzo di grande efficacia per colpire le situazioni fraudolente a 

carico di soggetti indiziati, nelle quali risulterebbe molto difficile dimostrare 

il fatto soggettivo.92 

Coerentemente con la concezione del consilium fraudis il legislatore non 

poteva che richiedere una cosa al terzo: che fosse a conoscenza dello stato di 

insolvenza del debitore al momento dell’atto depauperatorio. Questo 

elemento è definito scientia decoctionis e si articola in due modi diversi a 

seconda che la revoca attenga alle fattispecie indicate nel primo o nel secondo 

comma, art. 67, l. fall. 

Il primo comma tratta infatti di atti anormali nella prassi commerciale, tali 

per cui lo stato d’insolvenza risulti facilmente intuibile, ed è per questo che 

il tempo sospetto è doppio rispetto agli atti del secondo comma. In tali casi il 

curatore dovrà solo provare il compimento di una delle ipotesi indicate, 

spostando così l’onere di fornire prova contraria (inscientia decoctionis) a 

carico del terzo contraente. Sarebbe quasi impossibile infatti dimostrare che 

il contraente era a conoscenza dello stato di insolvenza, qualificandosi 

quest’onere del curatore un classico esempio di probatio diabolica, per 

questo motivo il legislatore assiste il curatore con un regime probatorio 

presuntivo: atti non usuali disposti nel c.d. periodo sospetto sono revocati 

salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato di insolvenza del 

debitore.93 

Nel secondo comma – in cui si dispone invece che deve essere il curatore a 

provare la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore - si parla di atti 

92 PAJARDI, PALUCHOWSKI, (nt. 15), 366; STESURI, GIORGETTI, (nt. 90), 141. 
93 PAJARDI, PALUCHOWSKI, (nt. 15), 394. 
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normali nella prassi commerciale, per i quali si rende necessario fornire prova 

della scientia decoctionis. Il curatore dunque può provare con qualsiasi 

mezzo la conoscenza dello stato d’insolvenza, anche mediante elementi 

indiziari che consentano di ritenere che il convenuto sarebbe stato a 

conoscenza dello stato di dissesto economico del debitore se solo avesse 

applicato la comune diligenza94. L’art. 67 l. fall., avallato da una costante 

giurisprudenza, parla di conoscenza, non potenziale conoscibilità. In 

giurisprudenza si afferma95 che la conoscenza deve essere effettiva e non 

potenziale, anche se tuttavia tale conoscenza può essere provata attraverso 

indizi aventi i requisiti di gravità, precisione, concordanza, fondati perciò su 

elementi di fatto che attengono alla conoscibilità dello stato d’insolvenza, 

purchè idonei a fornire la prova per presunzioni della conoscenza effettiva. 

Può però accadere che il confine tra conoscenza presunta come sopra 

descritta e conoscibilità sia facilmente confuso, per questo si ribadisce come 

non basti un’astratta conoscibilità accompagnata da un presunto dovere di 

conoscere.96 Con riguardo alle prove presuntive, la Corte di Cassazione ha 

precisato che la gravità si riferisce al grado di convincimento che tali 

presunzioni sono idonee a riprodurre, che la precisione dei fatti e del loro 

susseguirsi non devono essere vaghi o indefiniti, ma anzi ben determinati 

nella loro identità storica e che con concordanza si intende che la prova dei 

fatti deve essere fondata su una pluralità di fatti noti convergenti nella 

dimostrazione del fatto ignoto.97  

Chiarita la conoscenza dello stato d’insolvenza, si presume iuris et de iure la 

frode, cioè la volontà di cooperare con il contraente al fine di ledere i creditori 

di quest’ultimo. Per i terzi questo comporta il rischio consapevole di subire 

94 Cass., 23 gennaio 1997, n. 699. 
95 Cass. 15 dicembre 2006, n. 26935, in Mass. Foro it., 2006, 2180; Cass. 6 dicembre 1996, n. 10886 
in Fall., 1997, 309.  
96 Cass. 10 maggio 2006, n. 10800, in Mass. Foro it., 2006, 1001. 
97 Cass., 22 marzo 2001, n. 4168. 
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la revocatoria qualora contraggano con un imprenditore commerciale che 

sanno essere insolvente. Requisito fondamentale della partecipatio fraudi è 

la conoscenza da parte del terzo della qualifica di imprenditore commerciale 

del debitore, poiché è proprio in presenza di tale qualifica che si applica la 

disciplina del sistema revocatorio fallimentare a cui il terzo va incontro come 

sanzione. In giurisprudenza si è espressa la conoscenza della qualità di 

imprenditore quale componente “se non necessaria, quanto meno 

significativa” del presupposto soggettivo della scientia decoctionis, da 

valutare qualora il terzo chieda di provare la c.d. inscientia.98 

Altra condizione di revocabilità è il damnum. Vi sono due diverse teorie circa 

la definizione di danno: quella indennitaria e quella antindennitaria. 

Nella tesi indennitaria l’eventus damni è inteso come pregiudizio dei creditori 

causato dall’atto, mentre la tesi antindennitaria prescinde dal danno causato 

alla massa dei creditori e adempie allo scopo redistributivo in favore dei 

creditori. 

E’ ormai pacifico secondo la giurisprudenza della Corte Suprema che la 

revocatoria fallimentare sia di natura indennitaria, essendo l’azione 

revocatoria fallimentare un rimedio per elidere le conseguenze degli atti 

compiuti dal debitore in stato di insolvenza che hanno arrecato un pregiudizio 

al suo patrimonio. Tale pregiudizio consiste nel rendere più debole la 

garanzia patrimoniale o, in ogni caso, si è posto in violazione della par 

condicio creditorum. Non è infatti richiesto un danno specifico, in quanto, 

laddove vi sia uno stato già esistente di insolvenza, è evidente come 

qualunque pagamento, qualunque detrimento patrimoniale non possano far 

98 Cass., 7 marzo 1998, n. 2540; e così anche App. Bari 30 gennaio 1990 e Trib. Palermo 23 dicembre 
1998; contra PISCITELLO, Questioni sul rilievo della qualità di imprenditore nella revocatoria 
fallimentare, 1995, il quale sostiene invece che tale atteggiamento soggettivo di consapevolezza non 
sia compreso tra i requisiti necessari per l’accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare 
e che sia perciò irrilevante l’accertamento della consapevolezza stessa. Sul punto cfr. Cass,. 7 
febbraio 2000, n. 1317, con nota di PANZANI e Cass., 12 gennaio 1999, n. 242, con commento di 
LASCARO. 
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altro che accrescere l’insolvenza o, quantomeno, ledere la garanzia della par 

condicio creditorum.99 

Va inoltre rilevata una differenza rispetto al regime revocatorio ordinario. La 

legge fallimentare infatti colpisce anche gli adempimenti di debiti scaduti 

(pur con limiti ben precisi), esclusi da revocatoria ordinaria ex art. 2901, 

comma 3, c.c., perché il danno consiste nel depauperamento patrimoniale 

lesivo della par condicio o, più esattamente, nella violazione delle regole di 

collocazione dei crediti, essendo statuito ex art. 2741, comma 1, c.c., che i 

creditori hanno uguale diritto a soddisfarsi sui beni del debitore “salve cause 

legittime di prelazione”. Diversamente, nella revocatoria ordinaria il 

pregiudizio sussiste non solo quando l’atto impugnato abbia leso in parte o 

in toto la garanzia patrimoniale da parte del debitore, ma anche quando l’atto 

abbia reso più difficoltosa la soddisfazione coattiva del credito. Il curatore, 

in quest’ultimo caso, dovrà fornire la prova del danno, è tenuto perciò a 

dimostrare che l’atto impugnato ha inciso sull’insorgere o sull’evolversi dello 

stato d’insolvenza, causando un pregiudizio ai creditori presenti e futuri. 

Il fatto che dalla legge sia previsto l’istituto della revocatoria fallimentare 

non preclude infatti che, nell’ambito della procedura, si possa usufruire 

dell’istituto della revocatoria ordinaria. Viene riconosciuta quindi in capo al 

curatore la legittimazione ad instaurare un giudizio di revocatoria ordinaria, 

chiedendo che vengano dichiarati inefficaci gli atti compiuti in pregiudizio 

dei creditori ai sensi dell’art. 2901 ss. c.c.. La competenza di tale azione, 

nascendo essa dal fallimento, viene riconosciuta al tribunale fallimentare. Il 

limitato ambito di applicazione temporale dell’azione revocatoria 

fallimentare (non proponibile, a seconda dei casi oltre i sei o dodici mesi 

precedenti la sentenza dichiarativa di fallimento), fa sì che gli atti non 

rientranti in tali periodi possano essere aggrediti esclusivamente con il 

99 PAJARDI, PALUCHOWSKI, (nt. 15), 371. 
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ricorso all’azione revocatoria ordinaria, promuovibile fino a cinque anni 

successivi al compimento dell’atto revocando, anche se con un onere della 

prova più consistente rispetto a quello della revocatoria ex art. 67 l. fall..100 

Tornando all’azione revocatoria fallimentare, essa è inammissibile qualora 

tutti i creditori (prededucibili, concorsuali e di massa) siano soddisfatti, o 

almeno vi siano elementi patrimoniali sufficienti a soddisfarli. E’ questo 

l’unico aspetto negativo di rilevanza del danno, poiché, anche qualora esso 

fosse in precedenza sorto, è evidente come con la soddisfazione di tutte le 

parti in causa non sussisterebbe più. 

Fino ad ora si è parlato dell’azione revocatoria fallimentare negli atti a titolo 

oneroso, essendo questo il caso più frequente nel quale viene proposta tale 

azione. Tuttavia l’azione revocatoria, o meglio l’inefficacia può riguardare 

anche gli atti a titolo gratuito, come disciplinati dall’art. 64, l. fall.. 

In questo caso il periodo di tempo sospetto è esteso da uno a due anni: il 

legislatore ha preferito privilegiare l’interesse dei creditori rispetto a quello 

del soggetto beneficiario di tale atto di liberalità, dal momento che tale atto 

gratuito comporta un depauperamento del patrimonio del debitore senza 

alcuna controprestazione.101 

Con la dichiarazione di fallimento opera automaticamente l’inefficacia 

dell’atto, qualora il curatore riesca a dimostrare che esso è stato compiuto 

entro i due anni precedenti la dichiarazione stessa. L’inefficacia ha valore 

oggettivo e non è richiesta alcuna valutazione circa lo stato del debitore 

disponente.102 Ecco pertanto una differenza significativa rispetto alla 

previsione ex art. 67, l. fall.: il debitore potrebbe anche non essersi trovato in 

uno stato di insolvenza al momento del compimento dell’atto a titolo gratuito, 

100 BONFATTI, CENSONI, (nt. 38), 90; PAJARDI, PALUCHOWSKI, (nt. 15), 379. 
101 SATTA, Diritto fallimentare, 1996, 215. 
102 GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare, 2006,154. 
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o addirittura, secondo parte della dottrina, potrebbe non essere stato 

imprenditore commerciale o soggetto fallibile.103 

Ponendo l’attenzione sui criteri da seguire nell’individuazione degli atti 

rientranti nell’inefficacia ex art. 64 l. fall., trattasi di tutti gli atti a titolo 

gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere 

morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata 

al patrimonio del donante.104  

Le ipotesi di cessione di marchi o brevetti a titolo gratuito rientranti nella 

fattispecie regolata dall’art. 64, l. fall. risultano evidentemente ridotte: 

potrebbe accadere (anche se tale ipotesi appare piuttosto improbabile) che 

l’inventore di un brevetto ceda ad un proprio dipendente il godimento della 

propria invenzione per atto di liberalità, o ne riceva in cambio un 

corrispettivo meramente simbolico, tale da non inficiare la liberalità dell’atto. 

Altri casi di cessioni a titolo gratuito non rientrano, invece, nelle fattispecie 

descritte dall’articolo 64, l. fall.: potrebbe accadere che una cessione non sia 

fatta animo donandi, ma piuttosto a scopo transattivo, ad esempio per 

dirimere una controversia circa l’effettiva appartenenza dell’invenzione o il 

contributo di più coinventori nel suo raggiungimento. Potrebbe verificarsi, 

infine, una donazione remunerativa, ad esempio come ricompensa per 

l’impegno sostenuto per il raggiungimento dell’invenzione stessa.105 In tali 

casi, trova applicazione l’art. 67 l. fall.. 

I beni oggetto dell’atto a titolo gratuito (compresi beni immateriali quali 

marchi e brevetti) dovrebbero essere restituiti alla massa fallimentare, con 

l’eventuale aggiunta di frutti e interessi. Qualora ciò non fosse più possibile, 

dovrebbe essere corrisposto il relativo valore riferito al momento di 

conclusione dell’atto dispositivo. 

103 BONFATTI, CENSONI, (nt. 38), 90. 
104 BONFATTI, CENSONI, (nt. 38), 239; PAJARDI, PALUCHOWSKI, (nt. 15), 384 ss. 
105 FORMIGGINI, (nt. 19), 1114. 
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Il curatore fallimentare ha quindi la facoltà di ricostituire il patrimonio del 

fallito facendovi rientrare quanto ne era uscito in danno ai creditori: dovrà 

quindi prestare attenzione a tutti gli atti disposti contro il principio della par 

condicio creditorum, atti che potrebbero essere stati compiuti anche fino a 

cinque anni prima la dichiarazione di fallimento. 
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3.3 Le azioni esperibili dal curatore fallimentare. 

 

 

Prima di esaminare le azioni potenzialmente proponibili dal curatore 

fallimentare, occorre affrontare la questione relativa alla possibilità o meno 

di esercitare azioni di concorrenza sleale da parte della procedura 

fallimentare che ne sia danneggiata. 

La questione da affrontare è relativa alla prosecuzione o proposizione di 

un’azione da parte dell’imprenditore fallito (o contro di esso) volta alla 

cessazione dell’atto di concorrenza: il fallimento priva di uno dei poli 

fondamentali della concorrenza illecita, e cioè fa venire meno l’esistenza 

stessa dell’impresa in concorrenza? In passato è stata data risposta 

positiva,106 ma se tale opinione fosse accolta le conseguenze che ne 

deriverebbero avrebbero influenza non solo rispetto agli atti di concorrenza 

sleale, ma anche rispetto agli stessi diritti di marchio e brevetto.107 

Nello scorso capitolo (cui si rimanda) si è visto come la dichiarazione di 

fallimento non possa essere riconosciuta come presupposto estintivo di diritti 

la cui titolarità risulta essere in capo al fallito. Il curatore è quindi legittimato 

a promuovere azioni a difesa dei diritti dell’impresa sia proseguendo le cause 

già iniziate dal fallito, se si tratti di violazioni antecedenti la dichiarazione di 

fallimento, sia iniziando ex novo le opportune azioni, questo purchè 

autorizzato dal giudice delegato, ex art. 25, comma 1, n. 6, l. fall.. 

La capacità di stare in giudizio da parte del curatore termina con la chiusura 

del fallimento. La Suprema Corte ha precisato inoltre che nel processo non 

106 Trib. Napoli, 26 aprile 1954, in Foro pad., 1954, 1187 secondo cui: “Di concorrenza sleale non 
può parlarsi in cospetto di quell’imprenditore che abbia cessato di esserlo sia per atto di sua volontà, 
che per atto di imperio in quanto sottoposto a procedura concorsuale fallimentare. Il fallito proprio 
in quanto tale viene a scomparire dal campo economico commerciale, cessando così dallo svolgere 
la sua attività economica di già organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di 
servizi e in danno della quale attività può essere spiegata concorrenza sleale”. 
107 FORMIGGINI, (nt. 19), 1127. 
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si verifica una successione, bensì un mero riacquisto della capacità 

processuale in capo al soggetto tornato in bonis (anche se tale ragionamento 

non può essere fatto per il giudizio di cassazione caratterizzato dall’impulso 

d’ufficio108 e per il quale non è consentito il deposito, ai sensi dell’art. 372 

c.p.c., di documenti attestanti la chiusura del fallimento).109 

 

Il codice della proprietà industriale presenta, nel suo capo terzo (artt. da 117 

a 146) le disposizioni inerenti la tutela giudiziaria dei diritti di proprietà 

industriale. Giudizio ordinario, misure cautelari e sanzioni per la 

contraffazione o la violazione del diritto sono tendenzialmente identiche per 

tutti i diritti di proprietà industriale, siano essi titolati o meno; non mancano 

tuttavia norme che regolano esclusivamente invenzioni o marchi.110 

 

 

 

Azione di contraffazione 

L’azione giudiziaria a tutela di marchi e brevetti viene definita “azione di 

contraffazione” dove con il termine contraffazione si intende la violazione, 

da parte di terzi, dei diritti esclusivi su segni distintivi o sull’uso non 

autorizzato dell’invenzione brevettata. 

Qualora nel compendio fallimentare siano presenti marchi o brevetti, il 

curatore - in quanto soggetto che amministra e dispone dei beni di titolarità 

del fallito - è legittimato alla proposizione dell’azione di contraffazione per 

la tutela dei suddetti diritti. 

108 In assenza del convenuto non si ha quindi dichiarazione di contumacia. L'estinzione del giudizio, 
inoltre, può avvenire solo con la rinuncia al ricorso del ricorrente, non la semplice inattività delle 
parti. 
109 Cass. 23 settembre 2013, n. 21729. 
110 VANZETTI, DI CATALDO, (nt. 2), 539. 
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L’azione può essere esperita oltre che dal titolare del diritto, dal licenziatario 

con esclusiva; si ritiene invece che il licenziatario senza esclusiva e il 

distributore del prodotto possano intervenire nell’azione solamente ad 

adiuvandum. 

L’azione di contraffazione consiste in sostanza nella richiesta di condanna di 

un terzo che violi l’esercizio di utilizzo esclusivo del diritto di proprietà 

industriale in capo al titolare, includendo non solo chi realizzi prodotti o 

apponga segni in violazione del diritto altrui, ma anche chiunque distribuisca 

tali prodotti. 

Nel caso in cui l’autore della contraffazione abbia ottenuto un titolo di 

proprietà industriale invalido (perché conseguito in violazione di altro titolo 

precedentemente registrato), può essere convenuto in contraffazione anche il 

licenziatario del titolo contraffattorio. 

Nei giudizi di contraffazione, la posizione processuale del titolare di beni 

titolati è avvantaggiata dal fatto che la prova della titolarità del diritto verrà 

data esibendo il titolo stesso: chi agisce per contraffazione non ha l’onere di 

provare la validità del proprio titolo. Molto meno agevole risulta invece la 

posizione del titolare di un diritto non brevettato o registrato, poiché dovrà 

dimostrare la propria legittimazione ad agire dando evidenza del fatto 

costitutivo di tale diritto.111 

 

 

 

Misure cautelari 

L’azione di contraffazione può essere preceduta da determinate misure 

cautelari quali la consulenza tecnica preventiva, la descrizione, il sequestro e 

l’inibitoria. Lo scopo di tali misure è strettamente connesso alle lungaggini 

111 VANZETTI, DI CATALDO, (nt. 2), 539 ss. 
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processuali, in quanto (con riferimento ai provvedimenti d’urgenza) esse 

presuppongono che il giudice accerti l’esistenza di un pericolo nel ritardo 

della tutela di merito e che controlli sommariamente l’esistenza del diritto 

dell’attore. 

In presenza di marchio di fatto le suddette misure non sono applicabili, sarà 

dunque necessario intervenire con il generale provvedimento d’urgenza di 

cui all'art. 700 c.p.c.. 

La consulenza tecnica preventiva, prevista dall’art. 128 c.p.i., ha il fine 

“dell'accertamento e della determinazione dei crediti derivanti dalla mancata 

inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito” ed è 

disciplinata in generale dell’art. 696 bis c.p.c. 

Per quanto riguarda la descrizione, essa è volta alla precostituzione della 

prova della contraffazione. Tale misura ha lo scopo di descrivere gli oggetti 

che il titolare del diritto afferma essere oggetto di contraffazione. 

Il sequestro ha invece lo scopo di impedire la circolazione del prodotto 

contraffatto, mediante l’affidamento in custodia ad un soggetto che non ne 

possa disporre in mancanza di ordine del giudice. 

L’inibitoria cautelare consiste, infine, nel divieto di proseguire o riprendere 

la fabbricazione, il commercio o l’uso di quanto costituirebbe violazione del 

diritto altrui.112 

 

 

Le sanzioni civili. 

Le sanzioni civili per la violazioni di diritti di proprietà industriale – con 

l’unica eccezione di quella per il risarcimento del danno – presuppongono un 

accertamento strettamente oggettivo della violazione del diritto del titolare; 

112 VANZETTI, DI CATALDO, (nt. 2), 556. 
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in altre parole, prescindono del tutto dalla prova della colpa e del danno e non 

sono impedite dalla prova della loro assenza. 

La sanzione più significativa è l’inibitoria: essa consiste nell’ordine al 

contraffattore di cessare definitivamente l’attività illecita. L’inibitoria finale, 

emessa al termine del giudizio di contraffazione, presenta le stesse 

caratteristiche dell’inibitoria cautelare; ai sensi dell’art. 124 c.p.i., i prodotti 

contraffatti possono essere alternativamente rimossi, distrutti, sequestrati 

(per tutta la durata del titolo a spese del contraffattore) o assegnati al titolare 

del diritto (ovvero a lui aggiudicati dietro versamento di una somma). Il 

giudice può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza a spese del 

contraffattore su giornali o riviste, secondo le modalità indicate nella 

sentenza stessa. 

Per quanto riguarda il risarcimento del danno, invece, la sentenza di 

condanna è subordinata alla presenza del presupposto soggettivo di cui 

all’art. 2043 c.c. costituito dal dolo o dalla colpa dell’autore della 

contraffazione. In caso di condanna, il danno risarcibile sarà costituito dal 

danno emergente (spese vanificate dall’illecito o affrontate per ovviare alla 

contraffazione) e dal lucro cessante (il mancato profitto del titolare del 

diritto)113. 

L’art. 125 c.p.i. prevede inoltre che il titolare del diritto leso possa chiedere 

la “restituzione degli utili realizzati dall’autore della contraffazione in 

alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui eccedono 

tale risarcimento”. Nel caso di contraffazione di un brevetto, gli utili 

restituendi saranno quelli derivanti dalla produzione e vendita di quel 

prodotto. In ipotesi, invece, di contraffazione di un marchio speciale, 

l’attività illecita è l’uso di un certo marchio: gli utili restituendi saranno 

113 Ai sensi dell’art. 125 il lucro cessante non potrà essere di importo inferiore “a quello dei canoni 
che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare 
del diritto leso”. 
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quindi solo quella parte di utili derivanti dall’uso di beni o servizi imputabile 

all’apposizione del marchio. Non essendo la restituzione degli utili una 

sanzione risarcitoria, essa può essere disposta anche quando il contraffattore 

riesca a dimostrare l’assenza di dolo o colpa. 

 

 

La rivendica. 

Nel corso dell’elaborato si è visto come la domanda di registrazione di un 

diritto di proprietà industriale possa essere depositata solamente dall’avente 

diritto presso l’Ufficio Italino Brevetti e Marchi. L’Ufficio, tuttavia, non 

avendo il potere di controllo sull’effettiva legittimità della richiesta, presume 

ai sensi dell’art. 119, comma 1, c.p.i., che il richiedente sia il titolare del 

diritto alla registrazione o al brevetto. I problemi di titolarità del diritto di 

proprietà industriale attengono, tra l’altro, al diritto dei contratti o al diritto 

successorio, materie che esulano dalla qualificazione tecnica dell’Ufficio 

stesso; per questo motivo ogni questione circa la spettanza del diritto è di 

competenza del giudice ordinario.114 Se il richiedente è un soggetto non 

avente diritto, quindi, l’avente diritto può far accertare la propria titolarità in 

un giudizio di cognizione ordinaria, privando ab initio il titolare illegittimo 

ed ottenendo il trasferimento a proprio nome del titolo ovvero, in alternativa, 

far valere la nullità del brevetto. Nel caso invece in cui il titolo di proprietà 

industriale non sia ancora stato rilasciato, ed entro tre mesi dal passaggio in 

giudicato della sentenza, il titolare potrà assumere a proprio nome la 

domanda, depositare una nuova domanda la cui decorrenza risale alla data di 

deposito della domanda iniziale (che cessa di avere effetti), ovvero ottenere 

il rigetto della domanda. 

 

114 VANZETTI, DI CATALDO, (nt. 2), 547. 
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L’azione di nullità e decadenza. 

La legittimazione all’esercizio dell’azione di nullità e decadenza di un titolo 

di proprietà industriale è disciplinata dall’art. 122 c.p.i., ai sensi del quale tali 

azioni possono essere esercitate da chiunque vi abbia interesse. Secondo 

dottrina e giurisprudenza,115 può agire per nullità o decadenza del marchio 

ogni concorrente che trovi nella presenza del marchio un ostacolo 

all’esercizio della propria attività. 

Il secondo comma, tuttavia, limita la legittimazione alla proposizione di 

azioni dirette ad ottenere la dichiarazione di nullità per diritti anteriori o per 

uso del marchio in violazione dell’altrui diritto (nullità relativa) al titolare del 

diritto anteriore ed al suo avente causa o all’avente diritto. 

Si ritiene quindi che il curatore fallimentare, nel caso ravvisi nel marchio 

altrui un ostacolo all’esercizio dell’attività della procedura, possa far valere 

la nullità (in questo caso definita dalla dottrina nullità ‘assoluta’)116, ovvero 

che possa far valere la nullita’ nel caso in cui il fallimento sia titolare di diritti 

anteriori (nullità ‘relativa’).  

  

115 Trib. Torino, 2 aprile 2009; VANZETTI, DI CATALDO, (nt. 2), 293. 
116 VANZETTI, DI CATALDO, (nt. 2), 282. 
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3.4 Il rischio di decadenza.  

 

 

Si è visto come la mera dichiarazione di fallimento non sia causa di 

decadenza di marchi e brevetti (cfr. § 2.1). Tale pericolo si corre invero nel 

caso in cui si verifichino determinate fattispecie, quali la volgarizzazione e 

la sopravvenuta decettività per i marchi; il non uso e altre cause meno 

frequenti di decadenza per marchi e brevetti. 

 

 

 

 

3.4.1 La decadenza per non uso. 

A mente dell’art. 24, comma 1 c.p.i., se il marchio non viene utilizzato entro 

cinque anni dalla registrazione, ovvero se l’uso ne viene sospeso per un 

periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio decade. La ratio di tale norma 

è sia quella di liberare il registro dei marchi dai segni distintivi che lo 

ingombrano senza scopo (visto il disinteresse dimostrato dal titolare della 

registrazione) sia quella di mantenere il legame tra la funzione distintiva del 

marchio e il segno stesso. La funzione distintiva del marchio, infatti, viene 

meno nel momento in cui esso non sia più collegato - nella percezione dei 

consumatori - ad alcun prodotto o servizio: con tale norma si sostituisce di 

fatto la prova della perdita del ricordo nel pubblico, con una presunzione di 

tale perdita dopo un periodo quinquennale di non uso.117 

117 VANZETTI, DI CATALDO, (nt. 2), 282; SARTI, Segni distintivi e denominazioni d’origine, in 
UBERTAZZI (a cura di), (nt. 1), 121. 
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Per evitare la decadenza del marchio, l’uso deve essere effettivo (non 

meramente simbolico118) e deve essere effettuato dal titolare o con il suo 

consenso. L’espressione ‘con il suo consenso’ è riferibile prevalentemente 

all’ipotesi di licenza; ai fini dell’utilizzazione, quindi, se attuato dal 

licenziatario, tale onere può essere equiparato a quello del titolare. 

L’art. 24, comma 3 c.p.i. prevede inoltre che la decadenza non possa essere 

fatta valere se nel periodo di tempo fra la scadenza dei cinque anni e la 

domanda di decadenza sia iniziato o sia ripreso l’uso effettivo del marchio, 

questo per evitare che un marchio divenuto vitale dopo la scadenza dei cinque 

anni possa essere dichiarato decaduto su azione promossa successivamente. 

La decadenza non si produce se il mancato uso sia giustificato da un motivo 

legittimo (necessità di un’autorizzazione amministrativa, scelte 

imprenditoriali fondate su valutazioni ragionevoli): si ritiene però, di norma, 

che la mancanza di mezzi finanziari non possa essere considerata un motivo 

legittimo.119 

 

Come per tutte le imprese, quindi, anche in caso di fallimento se la chiusura 

dell’azienda o del ramo d’azienda cui il marchio inerisce si protrae per un 

periodo superiore al quinquennio (nella previgente legge tale periodo era 

triennale) può intervenire la decadenza. Secondo taluni, sembra difficile 

poter considerare il fallimento una causa di forza maggiore dato che, come si 

è visto, si esclude l’impossibilità economica quale motivo costitutivo della 

fattispecie, di conseguenza tale istituto potrà produrre i suoi effetti.120 

L’art. 42, l.m., prevedeva che la decadenza non avesse luogo se l’inazione 

fosse stata effetto di cause indipendenti dalla volontà del titolare del diritto. 

118 Con l’espressione “uso effettivo” si intende un uso per quantitativi di prodotto non irrilevanti 
ovvero non effettuato sporadicamente, anche se può trattarsi di uso discontinuo, non generalizzato 
o locale. VANZETTI, DI CATALDO, (nt. 2), 283. 
119 VANZETTI, DI CATALDO, (nt. 2), 282; SARTI, (nt. 117), 121. 
120 FORMIGGINI, (nt. 19), 1125; LIMARDO, (nt. 17), 537. 
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Non potendosi affermare che la sospensione dell’attività dovuta al fallimento 

dipendesse dalla volontà del fallito titolare del marchio, poiché la sentenza 

dichiarativa di fallimento privava il fallito dell’amministrazione e della 

disponibilità dei suoi beni, la decadenza non poteva avere luogo.  

Per avvalorare la tesi dell’indipendenza dalla volontà del titolare del diritto, 

oltre alla motivazione dell’impossibilità di disporre dei beni da parte del 

fallito, taluni in passato hanno sostenuto che il fallimento di per sé stesso 

avrebbe potuto essere causato da vicende economiche e circostanze fortuite 

indipendenti dal fallito: non sembrava potersi sostenere quindi che potessero 

essere a lui ricondotti tutti i fatti (fra cui la sospensione dell’attività) per il 

semplice fatto che il fallimento rappresentasse un fatto a lui imputabile, 

evitabile con una più oculata gestione dell’impresa. Inoltre sarebbe venuto a 

mancare il nesso causale fra insolvenza e interruzione dell’attività del titolare 

del marchio: l’insolvenza aveva influenza solamente sulla sentenza, 

svolgendosi poi la relativa procedura secondo un regime che prescindeva 

totalmente da qualsiasi comportamento (anche passato) del fallito.121  

In base a queste riflessioni il fallimento non avrebbe mai potuto dar luogo a 

decadenza, poiché la mancata utilizzazione (attualmente quinquennale) 

sarebbe stata indipendente dalla volontà del fallito.122 Tale tesi è stata 

sostenuta anche nel caso più estremo che avrebbe potuto dar vita ad 

incertezza: il caso della richiesta di fallimento avanzata dallo stesso 

imprenditore. Nonostante l’identità tra soggetto istante e titolare del marchio, 

la richiesta del proprio fallimento non era solamente una facoltà 

dell’imprenditore, ma piuttosto un dovere, o quantomeno un onere (in 

presenza di taluni presupposti addirittura penalmente sanzionato). Inoltre, la 

121GHIDINI, (nt. 4), 53. 
122 LA GIOIA, Il marchio nel fallimento, in Riv. dir. ind., 1955,46; GUGLIELMETTI, (nt. 26), 285. Il 
GUGLIELMETTI sostiene inoltre che il curatore opera nell’interesse della giustizia: il suo eventuale 
comportamento astensivo nell’utilizzo del marchio dovrebbe essere quindi ricondotto a cause 
indipendenti dalla sua volontà, più precisamente quelle di bene amministrare il patrimonio del 
fallito. 
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mancanza di automatismo fra istanza del debitore e suo fallimento (dovuto 

alla discrezionalmente libera valutazione da parte del tribunale) avrebbe 

escluso il nesso di causalità tra istanza dell’imprenditore e dichiarazione di 

fallimento, cosicchè l’inazione dell’imprenditore fallito titolare del marchio 

non sarebbe stata riconducibile a cause dipendenti dalla sua volontà, e il bene 

di proprietà industriale – di conseguenza – non soggetto a decadenza ex art. 

42 R.D. 21 giugno 1942 n. 929.123  

Con la riforma di detto articolo, nonostante la sostituzione della formula 

“cause indipendenti dalla volontà del titolare” con quella “salvo che il 

mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo”, non sembra si sia 

giunti ad una soluzione sufficientemente concorde della questione.124 

A sostegno della tesi che il fallimento non sia motivo legittimo di mancato 

uso si è espressa una dottrina autorevole, sostenendo che, se è vero che la 

mancanza di mezzi finanziari era espressamente esclusa (dal precedente testo 

dell’art. 42, comma 2, l.m.) dalle cause di giustificazione del mancato uso, 

mentre la nuova versione della norma non si riferisce più espressamente ad 

essa, non vi è attualmente ragione di ritenere che il legislatore abbia voluto 

disciplinare diversamente questa ipotesi.125  

E’ stata sostenuta inoltre la tesi tradizionale secondo cui il mancato uso del 

marchio da parte della procedura fallimentare sarebbe motivato da ragioni 

legittime.126 Delle due posizioni potrebbe sembrare preferibile la prima, in 

quanto la seconda sembra basata su un assiomatico ma indimostrato favor 

per le procedure fallimentari. Gli interessi del fallimento sarebbero meglio 

tutelati se i marchi potessero essere venduti in qualsiasi momento (magari 

anche dopo anni di non uso), ma questa conclusione si troverebbe in contrasto 

123 LIMARDO, (nt. 17), 538. 
124 SPOLIDORO, (nt. 13), 615. 
125 SENA, Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, 1994, 147. 
126 FAZZINI, Prime impressioni sulla riforma della disciplina dei marchi, in Riv. dir. ind., 1993, 187. 
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con il c.p.i. e accorderebbe al fallimento un privilegio non previsto dalla 

legge.127 

Naturalmente è certo che, anche in pendenza di fallimento, non si incorrerà 

nella decadenza se l’inazione è stata effetto di altre evidenti cause 

indipendenti dalla volontà del curatore. 

 

Venendo alla conservazione e alla tutela del patrimonio immateriale 

nell’ambito della procedura, vi è più di una forma di utilizzazione dei marchi 

idonea ad impedirne la decadenza durante il fallimento: lo sono l’esercizio 

provvisorio e/o l’affitto d’azienda nonché la licenza d’uso. L’utilizzazione 

diretta del marchio da parte della procedura fallimentare può, comunque, 

essere effettuata semplicemente mediante la vendita delle scorte di prodotti 

marcati, in sede di liquidazione dell’attivo. 

L’ esercizio provvisorio ex art. 104 l. fall. rappresenta la trasposizione nella 

procedura fallimentare di istituti processuali ordinari quali il sequestro di 

azienda e l’amministrazione temporanea. Con la sentenza di fallimento il 

tribunale può disporre tale meccanismo se dall’interruzione può derivare un 

danno grave, purchè non arrechi pregiudizio ai creditori. La continuazione 

temporanea dell’esercizio dell’impresa può essere approvata dal giudice 

delegato (successivamente) anche su proposta del curatore e previo parere 

favorevole del comitato dei creditori in sede di approvazione del programma 

di liquidazione. Relativamente al programma di liquidazione, la legge 

dispone che la previsione dell’opportunità di esercizio provvisorio sia uno 

dei contenuti ineludibili di tale programma, proprio perché attraverso di esso 

si ha modo di poter salvare beni immateriali di grande importanza per la 

prosecuzione dell’attività (si fa riferimento sia a beni di proprietà industriale 

che, in particolare, all’avviamento). 

127 SPOLIDORO, (nt. 13), 615. 
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Il tipo di esercizio provvisorio più utilizzato è, invero, quello disposto dal 

giudice delegato tra la sentenza e l’approvazione del programma di 

liquidazione: a causa dell’urgenza di avviarlo esso solitamente viene disposto 

prima della nomina del comitato dei creditori; l’ipotesi di inclusione nel 

programma di liquidazione della previsione dell’esercizio provvisorio risulta 

infatti poco conveniente, poiché l’autorizzazione arriverebbe dopo mesi di 

cessazione dell’attività (quanti sono quelli che intercorrerebbero dalla 

dichiarazione di fallimento al deposito del programma stesso). 

Relativamente ai marchi di cui il fallito è titolare, con l’esercizio provvisorio 

l’uso del marchio può essere continuato e di conseguenza il pericolo di 

decadenza per non uso scongiurato. Con riguardo ai contratti pendenti, il 

medesimo art. 104, comma 8, l. fall. dispone che essi proseguano salvo che 

il curatore non intenda sospenderne l’esecuzione o scioglirsi dagli stessi. Tale 

disposizione costituisce una sostanziale applicazione dell’art. 72 l. fall., 

almeno per quanto riguarda i contratti collegati all’esercizio provvisorio, che 

proseguono solo se il curatore non abbia deciso di sospenderne l’esecuzione 

ovvero di sciogliersene. Il legislatore ha voluto concedere al curatore uno 

spazio per evitare l’eccessiva proliferazione di crediti prededucibili, 

prevedendo a questo scopo che il comitato dei creditori venga riunito ogni 

tre mesi per essere informato sull’andamento della gestione provvisoria ed 

esprimere il proprio parere sull’opportunità della sua continuazione. 

Il curatore dovrà quindi individuare tutti i contratti strumentali all’esercizio 

dell’impresa e dovrà valutare caso per caso la soluzione da adottare in 

rapporto alle specifiche esigenze128 (tenendo quindi in considerazione 

eventuali contratti di utilizzazione di marchi e brevetti in essere). 

 

128 GROSSI, La riforma della legge fallimentare, 2006, 1332; PAJARDI, PALUCHOWSKI, (nt. 15), 590. 
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L’affitto d’azienda può essere disposto dal giudice delegato ai sensi dell’art. 

104 bis l. fall. (su richiesta del curatore e previo parere favorevole del 

comitato dei creditori) anche prima della presentazione del programma di 

liquidazione.  

Tale strumento ha una funzione prodromica alla liquidazione, consentendo 

di mantenere i valori presenti nell’attivo fallimentare e di selezionare fin da 

subito la potenziale ‘nuova gestione’, da individuarsi con il meccanismo 

competitivo della vendita. In ordine alla scelta del conduttore, è necessario 

adottare le forme competitive di cui all’art. 107 l. fall. che garantiscono sia 

la trasparenza che la partecipazione del maggior numero possibile di 

interessati. L’art. 107 l. fall., sebbene riguardi esplicitamente le modalità di 

vendita, deve essere richiamato anche nell’ambito dell’affitto, implicando la 

valutazione dell’azienda (al fine di determinare il ragionevole canone) e la 

relativa pubblicizzazione (cercando di veicolare le informazioni nel modo più 

adatto possibile anche in considerazione al tipo di mercato in cui l’azienda 

opera). 

Come previsto dall’art. 104 bis l. fall. e come avviene nella prassi per 

l’esercizio provvisorio, l’affitto viene spesso disposto prima 

dell’approvazione del programma di liquidazione, cui dovrà seguire la 

richiesta di un parere al comitato dei creditori che, se negativo, risulterà 

vincolante. 

Quest’istituto consente di mantenere in capo alla procedura i relativi diritti di 

proprietà o di utilizzazione nell’ottica di una più proficua vendita 

dell’azienda o di parti della stessa, concedendo eventualmente (sempre 

previa autorizzazione del giudice delegato e parere favorevole del comitato 

dei creditori) il diritto di prelazione a favore dell’affittuario. 

L’affitto d’azienda sembra essere l’istituto maggiormente idoneo a conciliare 

- ove non sussistano i presupposti per l’esercizio provvisorio - l’esigenza di 

conservazione del complesso aziendale nell’ipotesi in cui la liquidazione 
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dell’attivo non possa essere perseguita in tempi brevi: in questo modo 

vengono conservati sia l’avviamento dell’azienda che l’integrità dei beni che 

la compongono, siano essi materiali o immateriali.129 

 

Per quanto riguarda la concessione in licenza del marchio, l’uso verrebbe 

garantito da un terzo dietro pagamento di un corrispettivo. Con questa 

soluzione non si porrebbe neppure il problema (che si pone invece per affitto 

d’azienda ed esercizio provvisorio) relativo all’urgenza della chiusura del 

fallimento, voluta dalla legge nell’interesse dei creditori. Le licenze di 

marchi, come in genere tutti i contratti di godimento temporaneo, non 

comportano necessariamente un rinvio della liquidazione, potendosi alienare 

sia il complesso dei beni gravato da vincoli contrattuali su alcuni dei suoi 

componenti (artt. 2558 e 2559 c.c.), sia la nuda titolarità dei singoli beni 

distaccati da esso.130  

 

Con riferimento ai brevetti, la legge prevede alcune ipotesi di decadenza 

anticipata rispetto al termine di scadenza ventennale: si tratta dell’ipotesi di 

mancata o insufficiente attuazione dell’invenzione per un biennio oltre la 

concessione della licenza obbligatoria (art. 70, comma 4, c.p.i.)131 e 

dell’ipotesi del mancato pagamento dei diritti di brevetto. In questa seconda 

ipotesi la decadenza non è immediata e non ha effetto automatico, ma ha 

effetto se il mancato pagamento persiste oltre i trenta giorni successivi ad una 

comunicazione inviata dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e si realizza 

con annotazione sulla Raccolta. 

129 GROSSI, (nt. 126), 1335; PAJARDI, PALUCHOWSKI, (nt. 150), 595. 
130 RIVOLTA, (nt. 5), 939. 
131 La licenza obbligatoria può essere concessa nel caso in cui un periodo di mancata o insufficiente 
attuazione si protragga per oltre un triennio (art.70 c.p.i.). La ratio della norma è quella di garantire 
un livello di offerta di beni o servizi non lontano da quello che si avrebbe se l’invenzione fosse 
liberamente attuabile. VANZETTI, DI CATALDO, (nt. 2), 476. 
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Rispetto alla previgente legge, l’introduzione della licenza obbligatoria ha 

abolito la decadenza per mancata o insufficiente attuazione triennale, 

modificando l’istituto con una decadenza condizionata alla previa 

concessione della licenza obbligatoria e al mancato sfruttamento del brevetto 

(neppure da parte del licenziatario) entro un biennio dalla concessione stessa.  

 

 

3.4.2 Altre cause di decadenza. 

Altra ipotesi di decadenza del marchio si ha, ai sensi dell’art. 13, comma 4, 

c.p.i., qualora il marchio sia divenuto, per attività o inattività del suo titolare, 

denominazione generica del prodotto o del servizio o abbia comunque 

perduto la sua capacità distintiva. Questo fenomeno, detto volgarizzazione, 

identifica una perdita di capacità distintiva e spesso si verifica quando un 

prodotto per certi versi nuovo, e quindi privo di una propria denominazione 

generica, riscuote successo con il marchio scelto dal produttore (casi di 

volgarizzazione sono quelli dei prodotti ‘cellophane’ e ‘biro’). Si è ritenuto 

iniquo che detta causa di decadenza potesse verificarsi anche qualora il 

titolare avesse compiuto ogni sforzo per impedirla, per questo motivo è stata 

condizionata al fatto ulteriore che tale fenomeno fosse provocato dall’attività 

o inattività del titolare del marchio: per non essere accusato di inattività sarà 

sufficiente che il titolare reagisca - anche giudizialmente - per impedire che 

altri usino il proprio segno per indicare i propri prodotti. In relazione invece 

all’attività che il titolare potrebbe compiere per provocare la decadenza del 

marchio, ci si riferisce al caso in cui il titolare usi egli stesso il proprio 

marchio come denominazione generica del prodotto, dovendosi però 

compiere anche presso il pubblico – ai fini della decadenza - il suddetto 

processo di volgarizzazione. 
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Ulteriore causa di decadenza è la sopravvenuta decettività. Tale ipotesi, 

prevista dall’art. 14, comma 2, c.p.i., stabilisce che il marchio decade se 

“divenuto idoneo a condurre in inganno il pubblico, in particolare circa la 

natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi a causa del modo e del 

contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti 

o servizi per i quali è registrato”. E’ il caso dell’attribuzione al prodotto di 

qualità e caratteristiche che in realtà non appartengono ad esso. Per taluni, 

inoltre, l’ingannevolezza riguarderebbe solamente l’aspetto qualitativo e la 

provenienza geografica, escludendo il cambio di titolarità in quanto il nuovo 

titolare potrebbe essere in grado di garantire le qualità e le caratteristiche dei 

prodotti (è ritenuto problematico solamente il caso di cessione che riguardi 

prodotti o servizi affini a quelli per cui il marchio continua ad essere 

utilizzato dal precedente titolare).132 

Per altri rileva la distinzione tra marchi speciali e marchi generali. Quanto ai 

marchi speciali, il cui messaggio è essenzialmente inerente la qualità del 

prodotto, si può ritenere che la norma preveda che il marchio non deve 

comunicare al pubblico informazioni che lo inducano a pensare che i prodotti 

contrassegnati abbiano una qualità diversa ed in particolare migliore di quella 

reale. L’inganno sopravvenuto deriverà quindi da un deterioramento 

qualitativo del prodotto che non sia stato dichiarato in qualche modo dal 

titolare. Quanto ai marchi generali, invece, il messaggio essenziale che 

trasmettono riguarda la continuità d’origine. La decadenza concernerà quindi 

un’ingannevolezza sopravvenuta in ordine all’origine, e quindi nell’ipotesi 

di uso del marchio da parte di un soggetto diverso dal titolare originario, 

quando il pubblico non sia stato adeguatamente avvertito del cambiamento, 

sia nei casi di cessione che nei casi di licenza.133  

132 SARTI, (nt. 117), 126. 
133 VANZETTI, DI CATALDO, (nt. 2), 236. 
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Il marchio decade inoltre, ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettere b) e c), se sia 

divenuto contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume ovvero 

per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni 

regolamentari sull’uso del marchio collettivo. 

Ai fini della tutela del marchio, il curatore fallimentare avrà quindi il compito 

di vigilare che esso non divenga idoneo ad indurre in inganno il pubblico e 

non divenga contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume; avrà 

inoltre il compito di agire - anche giudizialmente se autorizzato dal giudice 

delegato - per impedire che altri usino il marchio per indicare i propri 

prodotti. 

Ai fini della tutela e della conservazione del brevetto, invece, dovrà operare 

una valutazione da sottoporre al comitato dei creditori in merito alla 

convenienza o meno alla continuazione del pagamento dei diritti di brevetto, 

anche in base alla loro reale portata. Dovrà inoltre scongiurare che un periodo 

di mancata o insufficiente attuazione si protragga per oltre un triennio dalla 

concessione del brevetto, in modo da evitare che possa essere concessa a terzi 

una licenza obbligatoria. 

 

 

Si è visto, dunque, come i beni di proprietà industriale possano necessitare 

sia di una tutela rispetto a comportamenti illegittimi tenuti da terzi – cui il 

legislatore ha fornito comunque potenti ed efficaci mezzi – sia di una 

particolare attenzione da parte degli organi della procedura, i quali devono 

prestare attenzione e porre rimedio alle possibili cause di pregiudizio del 

valore di detti beni. 
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CONCLUSIONI 
 

 

 

 

 

Con la presente tesi di laurea si è voluta fornire una panoramica di come i 

beni e i diritti di proprietà industriale si intreccino con i principi e le 

procedure del fallimento, dovendo rispondere ai dettati ora dell’una ora 

dell’altra fonte normativa. 

Si è verificata innanzitutto l’idoneità dei beni immateriali ad essere 

ricompresi nella sfera della suddetta procedura concorsuale, non potendo tali 

beni - anche nel caso più dibattuto della ditta coincidente col nome 

dell’imprenditore fallito - essere considerati tra quelli rientranti nella 

categoria dei beni strettamente personali e per questo esclusi dal fallimento 

ex art. 46 l. fall.. 

Tali beni possono essere identificati in base ai diritti che il fallito vanta su di 

essi, potendo essere distinti in diritti di proprietà industriale di cui il fallito è 

titolare, ovvero diritti di utilizzazione di beni immateriali di terzi. 

Nel caso in cui i beni appartengano al fallito si assiste ad un suo 

spossessamento, volto da un lato ad evitare che il fallito possa depauperare il 

proprio patrimonio, dall’altro a consentire che l’attivo fallimentare possa 

essere gestito ed alienato nell’interesse dei creditori. 

Qualora invece il fallito risulti titolare di marchi o brevetti oggetto di 

concessione in godimento a terzi ovvero il fallito abbia in uso (in virtù di un 

contratto di godimento) un marchio o un brevetto di cui non risulti titolare, il 

contratto, intervenuto il fallimento, è sospeso fino a quando il curatore, previa 
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autorizzazione del comitato dei creditori, dichiari di proseguire subentrando 

in luogo del fallito o di sciogliersi dal contratto. 

Una volta individuati i diritti sui beni di proprietà industriale, si è chiarita la 

legittimazione del curatore ad amministrare e disporre dei beni di proprietà 

industriale ricompresi nel fallimento ai sensi dell’art. 42 l. fall., 

legittimazione in passato messa in discussione a causa delle implicazioni che 

la dichiarazione di fallimento stessa avrebbe potuto comportare. 

Il rapporto tra i diritti di proprietà intellettuale e la procedura fallimentare è 

regolato in modo espresso da due disposizioni: l’art. 83 (relativo agli effetti 

del fallimento dell’editore sul contratto di edizione) e l’art. 108-ter l. fall. 

(relativo alle modalità di vendita dei diritti sulle opere d’ingegno, sulle 

invenzioni industriali e sui marchi). 

Gli effetti di tali norme sono sì circoscritti a determinate fattispecie, ma 

potrebbero tuttavia suggerire un’indicazione di metodo nella risoluzione 

della questione riguardante la prevalenza fra norme in materia di proprietà 

intellettuale e legge fallimentare: il legislatore in entrambi i casi ha rinviato 

alle relative leggi speciali. Seguendo quest’impostazione non si può tuttavia 

negare che vi siano delle deroghe principalmente con riferimento alle 

controversie attinenti la composizione e la tutela del patrimonio attivo 

fallimentare, ed in particolare in merito alle azioni proposte da terzi per 

tutelare i propri diritti di proprietà industriale violati dal fallito prima della 

dichiarazione di fallimento, ovvero dagli organi fallimentari in costanza di 

procedura. 

Le suddette deroghe alle leggi speciali possono anche assumere una notevole 

rilevanza, si pensi alla competenza del tribunale fallimentare per il giudizio 

su diritti vantati da terzi (giudizio da effettuarsi mediante il procedimento di 

accertamento delle rivendiche mobiliari e immobiliari) ovvero 

all’inopponibilità alla procedura fallimentare degli atti posti in essere dai 

terzi se disposti successivamente alla data di dichiarazione di fallimento. 
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Parallelamente a deroghe di tale rilevanza, sono inoltre presenti disposizioni 

(che riguardano principalmente la preventiva autorizzazione del comitato dei 

creditori o del giudice delegato per atti o adempimenti posti in essere dal 

curatore) che integrano la disciplina della proprietà industriale senza 

derogarvi. 

Con riferimento alla curatela, in capo a tale organo ricadono adempimenti da 

effettuarsi con precise tempistiche derivanti da specifiche disposizioni di 

legge. Il primo adempimento che mette in contatto i beni di proprietà 

industriale con la procedura fallimentare è senza dubbio l’inventario. Esso, 

infatti, ha la funzione di individuare, descrivere e prendere in consegna i beni 

del fallito, che vengono così acquisiti all’attivo fallimentare. 

Per far valere l’illegittimità dell’apprensione di un bene o di un diritto al 

patrimonio attivo fallimentare (e quindi ‘sfilare’ il bene dalla massa) il terzo 

potrà esclusivamente proporre domanda di rivendicazione ex art. 103 l. fall.. 

Allo stesso modo, l’esclusività del rito emerge nella pretesa relativa al 

pagamento di una somma di denaro derivante dalla presunta violazione di un 

diritto di proprietà industriale da parte del fallito, la quale può essere azionata 

solamente con domanda di ammissione al passivo nelle forme stabilite dal 

Capo V l. fall.. 

La liquidazione dei beni di proprietà industriale è regolata, come già 

anticipato, dall’art. 108-ter: in virtù di tale norma, detti beni – qualora fossero 

stati acquisiti all’attivo fallimentare – sono liquidati secondo la disciplina 

delle rispettive leggi speciali. La previsione dell’art. 108-ter non esclude però 

la necessità di una preventiva verifica di compatibilità di tali leggi e di una 

eventuale integrazione con il sistema fallimentare: si pensi, ad esempio, alla 

necessità di una stima preventiva dei beni e alla necessità di vendite tramite 

procedure competitive che assicurino la massima trasparenza (art. 107 l. 

fall.); o alla preferenza prevista dall’art. 105 l. fall. da dare in primis alla 

liquidazione del complesso aziendale, ai suoi rami, o ai beni e rapporti 
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giuridici in blocco; presupponendo una maggior soddisfazione dei creditori 

rispetto alla liquidazione dei singoli beni. 

Prima di giungere alla liquidazione, tuttavia, potrebbe rendersi necessario 

mettere i diritti di proprietà industriale al riparo da eventuali comportamenti 

illegittimi da parte di terzi: potrebbe infatti verificarsi che taluni tentino di 

avvantaggiarsi del fallimento del concorrente violando i diritti esclusivi in 

capo al soggetto fallito. 

I beni di proprietà industriale potrebbero, invero, essere stati oggetto di atti 

che possano aver danneggiato il patrimonio attivo fallimentare anche prima 

della dichiarazione di fallimento. Tali atti potrebbero essere stati compiuti 

dal fallito in violazione del principio della par condicio creditorum, ed in 

questo caso è posta in favore della procedura l’azione della revocatoria 

fallimentare, istituto avente lo scopo di ricostituire il patrimonio del fallito in 

vista della soddisfazione dei creditori ammessi al passivo fallimentare. 

Oltre al pericolo di comportamenti illegittimi da parte di terzi e agli atti 

compiuti dal fallito in danno ai creditori, il patrimonio attivo immateriale 

necessita inoltre di essere tutelato da particolari fattispecie (si pensi, per 

esempio, alla decadenza per non uso) che possano far decadere il diritto di 

esclusiva acquisito compromettendo il valore del bene stesso: ricade in capo 

agli organi della procedura, quindi, saper porre rimedio a tali possibili 

evenienze, sfruttando – ove necessario – gli istituti posti dal legislatore a 

tutela della preservazione del valore del patrimonio attivo fallimentare. 

Si è voluto in sostanza analizzare il rapporto tra procedure concorsuali e 

diritti di proprietà intellettuale toccando sia le tematiche discusse dalla 

dottrina, sia i risvolti pratici che ne possono derivare. Il tutto alla luce delle 

riforme che hanno interessato nel corso degli anni la disciplina della materia 

fallimentare e quella della proprietà intellettuale, riforme che in certi ambiti 

hanno stravolto le due discipline e che hanno condizionato – a maggior 

ragione – il rapporto tra le stesse.  
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