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TRIBUNALE DI MATERA 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

La dott.ssa Mariadomenica MARCHESE, giudice unico in funzione monocratica, ha 

pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile iscritta al n. -dell'annomlfiel Ruolo Generale degli Affari 

Contenziosi, vertente 

tra 

BANCA , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e 

difesa dall'avv.to in forza di mandato a margine dell'atto 

introduttivo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in - via 

-n.llf 
-AITRICE-

e 

, codice fiscale , rappresentata e difesa 

dall'avv.to iusta mandato a margine della comparsa 

- CONVENUTA -

nonché 

rappresentata e difesa 

giusta mandato a margine della comparsa di 

costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to 

in-,via-..,,.1/1 

-CONVENUTA-

Oggetto: azione revocatoria ordinaria. 

Conclusioni: come da verbale di udienza e rispettivi scritti difensivi conclusionali. 
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Con atto di citazione notificato 26 giugno 2007 la 

conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Matera, 

per sentir dichiarare ai sensi dell'art. 2901 e.e. l'inefficacia dell'atto 

dispositivo intercorso tra le convenute in data 18 novembre 2003 (notaio

-rep. n.- avente ad oggetto la compravendita dell'immobile, per la 

quota di proprietà pari ad un mezzo, meglio descritto nell'atto introduttivo. 

L'attrice riferiva di essere creditrice della signora 

fideiussore, unitamente al defunto marito 

dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla- di 

costituitasi 

, a garanzia 

cui venivano concesse le linee di credito specificate in atti 

(comunicazioni del 17 aprile 1996 e del 30 agosto 2000). 

Deduceva che a fronte dell'inadempimento della società debitrice, con 

raccomandata del 27 gennaio 2004 le suddette linee di credito venivano 

revocate e che, in ragione della costituita garanzia fideiussoria, l'atto dispositivo 

per cui è causa si poneva in pregiudizio delle ragioni creditorie ricorrendo nella 

fattispecie tutti i presupposti di cui all'art. 2901 e.e. Chiedeva, in via subordinata, 

accertarsi la simulazione della compravendita per cui è causa. 

Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda perché 

infondata. Assumeva a tale scopo l'inesistenza di un credito certo essendo in 

corso giudizi relativi proprio all'accertamento della pretesa creditoria della Banca, 

ancora, l'assenza di un qualsiasi potenziale pregiudizio per la Banca tenuto conto 

che aveva già agito a tutela delle proprie ragioni sia con la separazione dei beni 

del defunto marito ex art. 512 e.e., sia escutendo la somma di euro 200.000,00 

costituita in pegno da-

Si costituiva altresì 

infondata. 

chiedendo il rigetto della domanda perché 

Il giudizio veniva istruito con prove orali e documentali e rinviato per la 

discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26 febbraio 2015. In 

quella data, revocata l'ordinanza di decisione contestuale, veniva trattenuto in 

decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. previa rinuncia delle parti ai termini per il 

deposito di note conclusionali e repliche. 
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Anzitutto non si ravvisano gli estremi dell'invocata nullità dell'atto di 

citazione essendo chiari sia il petitum che la causa petendi della domanda 

proposta. 

II contratto del quale l'attrice ha chiesto la declaratoria di inefficacia nei suoi 

confronti è la compravendita della quota di proprietà della- dell'immobile 

sito in - via n,9 catastalmente identificato al NCEU foglio. 

particella .sub .• sub. 

L'azione revocatoria in esame, dunque, concerne un atto a titolo oneroso 

compiuto in pregiudizio di crediti sorti antecedentemente. 

L'art. 2901 e.e. per tale specifica ipotesi (atto oneroso e credito precedente) 

subordina l'utile esperibilità dell'azione alla coesistenza di un diritto di credito verso 

l'alienante, alla conoscenza in capo al debitore del pregiudizio che l'atto 

arrecava alle ragioni del creditore (l'eventus damni ed il consilium fraudis), alla 

consapevolezza del pregiudizio in capo all'acquirente. 

Il Tribunale ritiene che la documentazione prodotta in atti consenta un positivo 

riscontro dei predetti presupposti. 

a) L'esistenza di un diritto di credito in favore della Banca attrice è attestata, 

intanto, dalla documentazione in atti: contratto di fideiussione dell'aprile del 1996 

lettera di aumento dell'importo della fideiussione dell'ottobre del 2002. 

Ancora, quanto all'esperibilità dell'azione revocatoria anche a fronte di atti 

dispositivi posti in essere dal fideiussore, è stato precisato che l'accreditamento 

delle somme in favore della società debitrice, è sufficiente a far sorgere il credito 

(cfr. Cass. n. 8680/2009 secondo cui "l'azione revocatoria ordinaria presuppone, 

per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta 

esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del 

debitore principale connesse ad un'apertura di credito, gli atti dispositivi del 

fideiussore (nella specie, la costituzione in fondo patrimoniale degli unici beni 

immobili di sua proprietà) successivi a/l'apertura di credito ed alla prestazione della 

fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti 

alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al 
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solo requ1s1to soggettivo della "consapevolezza 01 arrecare preg1ua1210 al e rog,oni ' 

del creditore ("scientia damni'~ ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto 

accreditamento; l'insorgenza del credito va infatti apprezzata con riferimento al 

momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, 

de/l'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua 

disposizione"). 

Ancora, non ha pregio la deduzione di parte convenuta secondo cui l'esistenza 

di giudizi inerenti l'accertamento del credito della Banca inibirebbero la 

proposizione dell'azione revocatoria. Come noto, anche il credito litigioso 

consente di accedere alla tutela di cui all'art. 2901 e.e. (cfr. Cass. n. 1893/2012). 

Per completezza di argomentazione va osservato che il credito della Banca 

attrice nei confronti della - risulta provato avuto riguardo al contratto di 

fideiussione in atti. Né eventuali fatti estintivi dello stesso sono stati dedotti o provati 

dalla convenuta. Le copie di assegni prodotte dalla convenuta infatti, oltre che 

di importo di gran lunga inferiore rispetto al credito della Banca attrice, non sono 

univocamente imputabili all'estinzione della garanzia fideiussoria così come dalla 

stessa preteso. 

b) Anche l'eventus damni può dirsi provato. Sul punto è sufficiente osservare 

che la stessa - nel costituirsi ha confermato la precarietà della propria 

situazione patrimoniale deducendo di percepire solo una modesta pensione 

mensile. 

E' evidente, in tale contesto, il pregiudizio che l'atto di compravendita in esame 

ha recato alle ragioni della Banca, la compravendita per cui è causa ha 

indubbiamente concretizzato quella situazione di semplice pericolo concreto, che 

il debitore non adempia l'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata nei suoi 

confronti si riveli infruttuosa, ritenuto dalla condivisa elaborazione giurisprudenziale 

idonea a fondare l'azione revocatoria (Cass. n. 7452/2000 e n. 2971/1999). 

Del resto, non sono neanche condivisibili le argomentazioni svolte dalla 

convenuta quanto alla sufficiente tutela del credito della Banca in ragione 

dell'intervenuta separazione dei beni del defunto e dell'escussione del pegno di 

euro 200.000,00. Anzitutto, quanto all'iscrizione ex art. 512 e.e. si tratta di iscrizione 
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cui è causa, di talchè appare oltremodo aggravata la posizione del creditore 

tenuto conto della successiva alienazione da parte della -della propria 

quota in quanto tale atto dispositivo rende meno appetibile l'immobile e dunque 

rende maggiormente difficile la soddisfazione delle ragioni creditorie. 

Non si vedono perciò ragioni ostative alla pretesa della Banca di soddisfarsi, 

nonostante l'iscrizione di cui all'art. 512 e.e., sui beni dell'altro fideiussore. D'altra 

parte, emerge dalla produzione documentale, l'esistenza di un pignoramento 

intrapreso da altro istituto di credito sugli stessi beni di talchè tale elemento 

concorre ulteriormente a confortare il convincimento in ordine al pregiudizio delle 

ragioni creditorie che l'atto dispositivo ha prodotto. 

Ancora, è rimasto privo di riscontro istruttorio il preteso incameramento da parte 

della Banca del pegno costituito dal - per un ammontare pari ad euro 

200.000,00. Vi è in atti solo una lettera con cui la Banca informava dell'esistenza di 

tale pegno gli eredi del-(lettera del 20 luglio 2003). Si tratta ad ogni modo 

di somma inferiore alla pretesa creditoria per la cui tutela la Banca agisce. 

Quanto al consilium fraudis, la concomitanza temporale degli accadimenti, 

induce, anche in via solo presuntiva, a ritenere integrato tale elemento 

soggettivo. Anzitutto, la conoscenza dello stato di insolvenza della società può 

desumersi, quanto meno in via presuntiva, dall'essere, la- coniuge del 

-anche lui fideiussore nonché amministratore della società debitrice. Sulla 

quota indivisa dell'immobile della cui compravendita si tratta inoltre nell'ottobre 

del 2003 veniva iscritta l'ipoteca di cui si è detto di talchè appare verosimile che 

all'atto della vendita, solo un mese dopo, 1a-.,=osse consapevole dello stato 

di insolvenza della società garantita. 

A conforto di ciò v'è anche la copia dell'atto in opposizione a decreto 

ingiuntivo prodotto dalla stessa convenuta che reca la data del 19 novembre 

2003, dunque in epoca prossima all'atto di compravendita per cui è causa. Nello 

stesso atto inoltre si dava atto del fatto che con lettera del 29 settembre del 2003 

la Banca aveva indicato in euro 247.211, 18 il saldo del c/c n.-
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Al riguardo va, peraltro, evidenziato che per aversi frode ai sensi dell'art. 2901 

e.e. non è necessaria in capo al debitore la specifica conoscenza del pregiudizio 

che l'atto arreca alle ragioni del titolare del credito per la cui tutela è stata 

proposta la revocatoria, essendo sufficiente l'effettiva consapevolezza del 

carattere pregiudizievole del proprio comportamento che investa genericamente 

la riduzione della consistenza del patrimonio tale da diminuire la garanzia per i 

creditori (Cass. n. 7262/2000). 

e) Può dirsi del pari raggiunta la prova, almeno in via presuntiva, della 

consapevolezza del pregiudizio in capo all'acquirente-

E' principio consolidato che, nell'ipotesi in cui l'atto oggetto di azione 

revocatoria sia posteriore al sorgere del credito (come nel caso di specie), ad 

integrare l'estremo soggettivo della partecipatio fraudis è sufficiente che il terzo 

acquirente sia stato effettivamente consapevole del fatto che, attraverso l'atto 

stesso, il debitore venditore stava diminuendo la sua sostanza patrimoniale 

mettendo così in pericolo il soddisfacimento delle ragioni dei creditori 

complessivamente considerati (Cass. n. 14274/1999 e n. 10219/1996), non essendo 

necessaria né la collusione tra il debitore ed il terzo, né la conoscenza in capo al 

terzo dello stato di insolvenza del debitore (Cass. n. 11518/1995). 

Consapevolezza che nel caso di specie può essere attribuita all'acquirente 

tenuto conto del rapporto di pregressa conoscenza con la - (rapporto 

contestato dalla- solo con la comparsa conclusionale) e della pubblicità 

dell'ipoteca iscritta in data anteriore alla compravendita. 

La ricorrenza dei suesposti requisiti determina in diritto l'accoglimento della 

domanda di revocazione ordinaria proposta dall'attrice. 

Le ragioni della decisione assorbono la disamina in ordine alla domanda di 

simulazione proposta solo in via subordinata. 

Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e la liquidazione è 

operata come in dispositivo in ragione del valore della causa e dell'attività 

processuale compiuta. 

P.Q.M. 
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Il Tribunale, def1rnt1vamenfe -pronunciando surra aomancla 1n epigrafe tra~-cntfa, ' 

così provvede: 

• dichiara l'inefficacia nei confronti della Banca dell'atto 

pubblico stipulato tra 

2003, notaio 

(del 18 novembre 

n .... trascritto a -il 21 

novembre 2003 ai numeri avente ad oggetto la compravendita 

degli immobili siti in - catastalmente identificati in NCEU al foglio. 

particella.sub .• d al fogliolf>articella -ub .• 

• condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore 

della Banca delle spese di lite che si liquidano in complessivi 

euro 4.835,00 (di cui euro 875,00 per la fase di studio, euro 740,00 per la fase 

introduttiva, euro l .600,00 per la fase istruttoria ed euro 1.620,00 per la fase 

decisoria}, oltre spese gen., IVA e CPA come per legge. 

Così deciso in Matera, il 26/06/2015 

IL GIUDICE 

Dott.ssa M. Marchese 




