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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 

(Omissis) 

1. In fatto e cenni processuali. 

Con atto di citazione d.d. 29.9.2013, l’attrice 

C.R.SPA (di seguito anche: C.R.) ha evocato in 

giudizio H.H. ed altri, esponendo, tra l’altro, che 

in data 26.2.2007 il H.H. avrebbe prestato 

fideiussione (cfr. doc. 4 di parte attrice) 

nell’interesse della H. Srl. a favore di essa 

attrice per un importo di Euro 900.000,00; il 

9.12.2010 a richiesta della H. Srl l’attrice 

avrebbe rilasciato impegno di firma sino a 

concorrenza di Euro 1.500.000,00 a favore di 

M. Srl. di Crotone (cfr. doc. 5 di parte attrice), di 

seguito escussa, su richiesta della M. Srl. d.d. 

17.9.2012 (cfr. docc. 6 e 7 di parte attrice) in 

data 16.11.2012, per cui l’esposizione del conto 

corrente avrebbe raggiunto Euro 1.555.052,75 

(cfr. doc. 9 di parte attrice); in data 12.2.2013 

sarebbero stati revocati gli affidamenti e 

intimato il pagamento alla società nonché al 

fideiussore H.H. (cfr. doc. 8 di parte attrice), 

diffide rimasti prive di riscontro. 

In data 28.2.2013 La H. Srl. avrebbe presentato 

domanda di concordato (cfr. doc. 12 di parte 

attrice) al Tribunale di Bolzano, predisposta 10 

giorni prima; all’esposizione per le ragioni di 

credito appena dedotte, la quale avrebbe 

raggiunto in data 28.2.2013 Euro 1.627.592,03, 

andrebbero aggiunti Euro 400.000,00 su 

anticipi fatture. 

L’attrice sarebbe quindi venuta conoscenza che 

con contratto d.d. 19.12.2011 (cfr. doc. 14 di 

parte attrice) H.H. avrebbe donato ai propri 

congiunti (moglie e figli) le sue proprietà 

immobiliare, nello specifico a F.M.P. in H., H.H., 

H.H., H.E. e H.P., (...) aH.H., H.H., H.E. e H.P., 

D. ed a F.M.P. in H., ... in data 8.2.2013 e quindi 

poco prima della domanda di concordato, per 

rogito del dott. C.V. notaio di Milano (cfr. doc. 

15 di parte attrice) sarebbero inoltre stati 

sottoposti e vincolati in trust i medesimi 

immobili con trasferimento del diritto di nuda 

proprietà al Z.T., anch’esso convenuto, quale 

trustee del trust Future- Aicht, come costituito. 

Sostiene quindi parte attrice la sussistenza dei 

presupposti per esercitare l’azione revocatoria 

nei confronti di entrambi gli atti indicati. 

Regolarmente citati, i convenuti si costituiscono 

con comparsa di costituzione e risposta d.d. 

20.1.2014, contestando la sussistenza di uno 

stato di crisi insanabile della H. Srl. e dando atto 

dello sviluppo della procedura di concordato, 

oltre a contestare la sussistenza dei 

presupposti dell’azione revocatoria. 

Di seguito a concessione dei termini ex art. 183 

comma 6 c.p.c. e deposito delle relative 

memorie, la causa viene ritenuta matura per la 

decisione senza espletamento di ulteriore 

istruttoria e trattenuta in decisione all’udienza 

del 21.4.2016, con riduzione del primo termine 

ex art. 190 c.p.c. a 55 giorni. 

2. In diritto. 

Le domande attoree sono fondate e meritano di 

essere accolte integralmente. 

Occorre premettere che ai fini dell’azione ex art. 

2901 c.c., è necessario che l’attore in 

revocatoria sia titolare di un diritto di credito, 

anche meramente eventuale (cfr. Cass., sez. II, 

n. 1220 d.d. 26.02.1986) e non 

necessariamente certo, liquido ed esigibile (cfr. 

Cass., sez III, n. 1893 d.d. 09.02.2012; Cass., 

sez. III, n. 5359 d.d. 05.03.2009), anche se nel 

presente caso l’attrice chiede comunque 

espressamente l’accertamento del suo credito 



nonché la conseguente condanna al 

pagamento del debitore H.H.. 

Orbene, non solo l’an e il quantum del credito 

fatto valere non sono mai stati efficacemente 

contestati dai convenuti, neanche dal H.H., 

entro i termini per definire il thema decidendum, 

ma l’esistenza della ragione di credito vantata 

dalla banca attrice ed oggetto del giudizio 

risulta già dai contratti di conto corrente e 

apertura di credito, nonché relativa fideiussione 

(docc. da 2- 4 di parte attrice), nonché, 

nell’ammontare, dagli estratti conto depositati 

(doc. 9 di parte attrice) e dalla certificazione del 

credito ex art. 50 T.U.B. (doc. 10 di parte 

attrice), oltre che - nei confronti del H.H.- 

dall’atto di fideiussione stesso (cfr. doc. 4: 

fideiussione costituita per Euro 900.000,00 oltre 

interessi di mora come da contratto). 

A riguardo si rileva solo che, non essendo la H. 

Srl. parte di questo giudizio parte attrice non 

può aver nessun interesse all’accertamento, in 

via principale e non incidentale, dell’ammontare 

del credito principale, per cui dovrà essere 

accertato soltanto il credito, sicuramente 

sussistente, nei confronti del H.H., per Euro 

900.000,00 oltre interessi dalla messa in mora 

(avvenuta in data 14.2.2013, cfr. doc. 8 di parte 

attrice), il quale andrà condannato al rispettivo 

pagamento, non essendo previsto nessun 

beneficio di preventiva escussione (cfr. l’atto di 

fideiussione già menzionato ed infra). 

Per quanto riguarda poi i presupposti per 

l’esercizio dell’azione revocatoria, va rilevato 

con riguardo al c.d. consilium fraudis, che con 

tale espressione si intende alludere non già ad 

una specifica intenzione di nuocere alle ragioni 

creditorie, bensì una situazione di semplice 

conoscenza (ovvero addirittura di conoscibilità, 

secondo il parametro della media diligenza) del 

pregiudizio che l’atto è in grado di produrre alla 

garanzia del credito, se si tratta di atto gratuito 

(Cass. Civ. Sez. II, 14274 d.d. 18/12/1999: “In 

tema di revocatoria ordinaria, ai fini della 

configurabilità del “consilium fraudis” per gli atti 

di disposizione a titolo gratuito compiuti dal 

debitore successivamente al sorgere del 

credito, non è necessaria l’intenzione di 

nuocere ai creditori, ma è sufficiente la 

consapevolezza, da parte del debitore stesso 

(e non anche del terzo beneficiario), del 

pregiudizio che, mediante l’atto di disposizione, 

sia in concreto arrecato alle ragioni del 

creditore, consapevolezza cui prova può 

essere fornita anche mediante presunzioni.”). 

Trattandosi nel caso di specie di atto dispositivo 

titolo gratuito, non è quindi richiesta la cd. 

partecipatio fraudis del terzo acquirente, ossia 

la conoscenza anche da parte dei beneficiari 

della donazione del pregiudizio per le ragioni 

creditorie dell’attrice. 

Va peraltro rilevato che l’art. 2901 n. 1 c.c. 

distingue l’ipotesi dell’insorgere del credito 

anteriormente all’atto soggetto a revocatoria, 

dal caso nel quale lo stesso credito sia sorto 

soltanto di seguito, prevedendo nel primo caso 

che è sufficiente che il debitore conoscesse (o 

dovesse conoscere) il pregiudizio che l’atto 

arrecava alle ragioni del creditore, mentre, 

trattandosi di atto anteriore al sorgere del 

credito, chi agisce in revocatoria deve provare 

che l’atto fosse dolosamente preordinato al fine 

di pregiudicarne il soddisfacimento. 

Come affermato dalla sentenza della Corte di 

Cassazione n. 17356 del 18/08/2011, in tema di 

azione revocatoria ordinaria, il requisito 

dell’anteriorità del credito rispetto all’atto 

dispositivo del debitore va riscontrato in 

riferimento al momento di insorgenza del 

credito stesso e non già rispetto al momento 

della sua scadenza, e, quanto alla fideiussione, 



sono suscettibili di essere ritenuti 

pregiudizievoli gli atti del fideiussore successivi 

all’apertura del credito (cfr. sentenza Cass. n. 

8680 del 09/04/2009: “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 all’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 solo 

requisito soggettivo della consapevolezza di 

arrecare pregiudizio alle ragioni 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, dell’effettivo 

prelievo da parte del debitore principale della 

somma messa a sua disposizione.”). 

Nel presente caso, la fideiussione omnibus è 

stata prestata il 26.2.2007 (cfr. doc. 4 di parte 

attrice), l’apertura di credito è stata concessa in 

data 28.1.2011, mentre l’impegno di firma a 

favore della M. Srl., che in concreto ha dato 

causa all’insorgere del credito complessivo, è 

stato concesso già in data 9.12.2010 (cfr. docc. 

3, 4 e 5 di parte attrice). 

Quindi, applicando i principi di cui alla 

giurisprudenza di legittimità appena citati, non 

può che ritenersi che l’atto di donazione 

effettuato in data 19.12.2011 (cfr. doc. 14 di 

parte attrice) sia posteriore all’insorgere del 

credito, per cui risulta sufficiente la 

conoscibilità, secondo il parametro della media 

diligenza, in capo al H.H., del pregiudizio che 

l’atto è in grado di produrre alla garanzia del 

credito. 

Tale conoscibilità nel caso non può che essere 

affermata. 

Emerge dal bilancio di esercizio al 31.12.2011 

della H. Srl, (cfr. doc. 13 di parte attrice), 

garantita dal H.H. - della quale era inoltre 

amministratore unico (cfr. doc. 11 di parte 

attrice e quindi sul cui stato economico non 

poteva (e comunque doveva) essere a 

conoscenza l’andamento negativo della 

società, essendosi verificate nel 2011 perdite di 

Euro 568.991,00, mentre nell’esercizio 

precedente (2010) erano stati riscossi utili di 

Euro 146.519,00 (cfr. doc, 13 di parte attrice); il 

H.H. non poteva quindi rendersi conto, tenuto 

poi conto della fideiussione da lui firmata già nel 

2007, nonché dell’affidamento e dell’impegno di 

firma concessi dall’attrice che, spogliandosi dei 

beni immobili di sua proprietà, non poteva che 

arrecare un pregiudizio alle ragioni creditori 

dell’attrice, e ciò a prescindere dall’esito della 

susseguente procedura di concordato. 

Deve ritenersi poi sussistente l’eventus damni, 

considerato che con l’atto di donazione in 

favore dei propri figli e del coniuge, il H.H. si è 

spogliato, quantomeno di una gran parte del 

proprio patrimonio immobiliare, rendendo così 

concretamente più difficile ed incerto 

l’eventuale soddisfacimento coattivo del credito 

vantato dall’attrice nei suoi confronti e sorto 

anteriormente alla stipula dell’atto donativo (cfr. 

Cass., sez III, n. 3470 d.d. 15.02.2007). 

Si nota solo come parte convenuta sostiene (a 

pag. 11 della propria comparsa di costituzione 

e risposta) che vi siano altri immobili (e mobili) 

per il soddisfacimento delle ragioni di credito di 



parte attrice, ma non offre la benché minima 

prova a riguardo, per cui irrilevante appaiono 

anche i rilievi che i beni dei quali il H.H. si è 

spogliato sarebbero gravati di diritto di usufrutto 

a favore dei genitori del H.H., dovendosi 

ritenere che comunque gli stessi beni abbiano 

costituito la maggior parte del patrimonio dello 

stesso H.. 

Tenuto poi conto che il credito principale 

ammonta ad una somma ben più alta della 

garanzia concessa dal H., mentre secondo le 

stesse deduzioni di parte convenuta nella 

propria comparsa conclusionale la Banca 

avrebbe ricevuto, fin d’ora, in data 20.12.2015 

l’importo di soli Euro 565.333,68 - a prescindere 

dalla tardività della relativa produzione 

documentale in sede di comparsa 

conclusionale, in quanto sarebbe potuto 

avvenire, con necessità di istanza di remissione 

in termini, già in sede di udienza di precisazione 

delle conclusioni - irrilevante è anche il rilievo 

che lo stesso H. non sia il creditore principale, 

risultando che l’attrice alla data di oggi ha diritto 

di escutere la fideiussione per l’intero importo 

richiesto. 

Si rimanda a riguardo anche all’atto di 

fideiussione stesso (doc. 4 di parte attrice), dal 

quale risulta (art. 7) che il garante è tenuto a 

pagare immediatamente, a semplice richiesta 

scritta della Banca ed indipendentemente da 

eventuali eccezioni del debitore e che non è 

previsto nessun beneficio di preventiva 

escussione ex art. 1944 comma 2 c.c. (oltre alla 

circostanza che il H. non ha neanche indicato, 

in sede di questo giudizio, i beni della H. Srl. 

che potrebbero essere sottoposti ad 

esecuzione). 

Per quanto riguarda infine l’atto di conferimento 

dei beni immobili oggetto di causa in trust, 

effettuato non dal debitore ma dai terzi 

beneficiari della donazione avvenuta da parte 

del H.H., va rilevato come l’art. 2901 c.c. 

all’ultimo comma prevede che l’inefficacia 

dell’atto non pregiudica i soli diritti acquistati a 

titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli 

effetti della trascrizione della domanda di 

revocazione, per cui, a contrariis, in caso di 

diritti acquistati a titolo gratuito, non rileva la 

buona fede degli acquirenti e gli stessi 

soccombono di fronte all’esercizio fruttuoso 

dell’azione revocatoria, a prescindere dalla 

data di trascrizione della domanda di 

revocazione. 

Così, mentre nel caso in cui l’acquisto dei beni 

immobili da parte di terzi sia avvenuto dopo 

l’annotazione della domanda di revocazione, 

l’estensione degli effetti dell’azione esercitata è 

un effetto automatico, non importando la natura 

onerosa o gratuita dell’acquisto né la buona o 

mala fede del sub-acquirente, nell’ipotesi 

ricorrente nel caso di specie - di acquisto 

avvenuto prima della annotazione della 

domanda di revocazione- rileva se l’atto 

dispositivo è a titolo gratuito, nel qual caso 

comunque l’effetto della revocatoria si estende 

allo stesso, senza che abbia alcuna rilevanza lo 

stato soggettivo dei sub- acquirenti. 

A prescindere quindi dalle finalità perseguite 

dall’istituzione del trust, essendo l’apporto di 

immobili nello stesso avvenuto a titolo gratuito 

(cfr. doc. 15 di parte attrice) non può che 

ritenersi che anche l’atto d.d. 8.2.2013 venga 

travolto dall’inefficacia dell’atto di donazione 

effettuato dal H.H. a favore della sua coniuge e 

dei figli (v. inoltre, sulla possibilità di effettuare 

la revocazione nei confronti sia degli acquirenti 

che dei sub-acquirenti: sentenza Cass. n. 

18034 del 25/07/2013. 



A tutto ciò consegue quindi l’accoglimento 

dell’azione revocatoria, oltre alla condanna del 

H.H. per la somma richiesta. 

3. Spese di lite. 

Le spese seguono la soccombenza e vanno 

quindi poste a carico dei convenuti 

soccombenti (art.91 c.p.c.). 

Non vi sono ragioni per discostarsi dai 

compensi medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 

per lo scaglione di valore applicabile, tranne per 

la fase di trattazione ed istruttoria, non 

essendosi svolta istruttoria orale, per cui si 

applica il compenso minimo; le spese vengono 

quindi liquidate come da dispositivo, 

comprensive delle spese anticipate come da 

nota spesa tempestivamente depositata. 

P.Q.M. 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni 

Diversa istanza ed eccezione disattesa o 

assorbita, così dispone: 

accerta e dichiara l’obbligo fideiussorio di H.H. 

per le esposizioni della H. s.r.l. limitatamente 

all’importo di Euro. 900.000,00.-, oltre interessi, 

condanna quindi il convenuto H.H. al 

pagamento, a favore della C.R. S.p.A, della 

somma di Euro. 900.000,00.- oltre agli interessi 

al tasso legale dal 14.2.2013 al saldo; 

accerta e dichiara l’inefficacia nei confronti della 

C.R. S.p.A., del contratto d.d. (...) rep. nr. (...) 

racc. nr. (...) notaio dott.ssa E.S. ed avente ad 

oggetto la donazione a F.M.P. in H., H.H., H.H., 

H.E. e H.P., (...). 

(Omissis) 


