
	

REPUBBLICA	ITALIANA	

IN	NOME	DEL	POPOLO	ITALIANO	

TRIBUNALE	DI	MASSA	

SEZIONE	CIVILE	

Il	 Tribunale	 di	 Massa,	 sezione	 civile,	 in	 composizione	 monocratica,	 in	 persona	 del	 giudice	

D.ssa	Elisa	Pinna,	ha	pronunciato	la	seguente	

SENTENZA	

nel	procedimento	iscritto	al	n.	205459	dell'anno	2013,	pendente	

TRA	EQUITALIA	CENTRO	S.P.A.,	

DIFENSORE:	AVV.	CIMETTI	MAURIZIO	

DOMICILIO	ELETTO:	C/O	STUDIO	LEGALE	PIAZZA	DE	GASPERI	N.	4	54100	MASSA(STUDIO	

AVV.	PIETRO	PAOLO	GIAMPELLEGRINI)	MASSA	

-	PARTE	ATTRICE	-	

CONTRO	

A.G.,	

DIFENSORE:	AVV.	

DOMICILIO	ELETTO:	C/O	Studio	legale	

M.G.,	

DIFENSORE:	AVV.	MACCHIARINI	ANTONIO	

DOMICILIO	ELETTO:	C/O	Studio	legale	PIAZZA	ARANCI	17	54100	MASSA	

M.C.G.,	

DIFENSORE:	AVV.	

DOMICILIO	ELETTO:	C/O	Studio	legale	

-	PARTE	CONVENUTA	-	

avente	a	oggetto	Azione	revocatoria	ordinaria	ex	art.	2901	c.c.	

	

Svolgimento	del	processo	-	Motivi	della	decisione	

	

Con	atto	di	citazione	ritualmente	notificato	EQUITALIA	CENTRO	S.P.A.,	 in	persona	del	 legale	

rappresentante	 pro	 tempore,	 conveniva	 in	 giudizio	 dinanzi	 al	 Tribunale	 di	 Massa	 (sez.	

distaccata	di	Carrara)	G.A.	-	in	qualità	di	debitore	-	oltre	a	G.M.	-	quale	terzo	acquirente,	di	lui	

sorella	-	e	a	G.M.C.	-	in	qualità	di	terzo	sub-acquirente,	sorella	degli	altri	due	convenuti	-	al	fine	

di	ottenere	 la	declaratoria	di	 inefficacia	sia	dell'atto	di	compravendita	 immobiliare	stipulato	



dal	debitore	convenuto	con	la	di	lei	sorella,	G.M.,	in	quanto	reputato	pregiudizievole	nei	propri	

confronti,	 ed	 avente	 ad	 oggetto	 il	 diritto	 di	 piena	 proprietà	 (con	 riserva	 del	 diritto	 di	

abitazione	a	favore	dell'alienante)	relativa	ai	beni	immobili	siti	in	C.,	via	G.	T.	n.	4	(distinti	al	

foglio	 (...),	part.	 (...),	 sub.	 (...),	 cat.	 (...);	 e	 al	 foglio	 (...),	part.	 (...),	 sub.	 (...),	 cat.	 (...)),	 con	 rogito	

notarile	 del	 19.05.2008,	 trascritto	 in	 data	 28.05.2008	 (al	 reg.	 part.	 n.	 (...))	 (doc.	 2	 società	

attrice);	 sia	 dell'atto	 costitutivo	 del	 trust	 stipulato	 da	 G.M.,	 in	 qualità	 di	 disponente,	 con	

trasferimento	in	favore	della	di	lei	sorella	G.M.C.,	in	qualità	di	trustee,	dei	diritti	sul	compendio	

immobiliare	 oggetto	 della	 richiamata	 compravendita,	 con	 rogito	 notarile	 del	 13.05.2009,	

trascritto	 in	data	27.05.2009	 (al	 reg.	part.	n.	 (...))	 e	 con	nota	del	27.05.2009	 (al	 reg.	part.	n.	

(...))	(doc.	3	società	attrice).	

L'Agente	 della	 Riscossione,	 dunque,	 esercitava	 azione	 revocatoria	 ex	art.	 2901	 c.c.	volta	 ad	

ottenere	 la	 declaratoria	 di	 inefficacia	 sia	 dell'atto	 compravendita,	 sia	 dell'atto	 istitutivo	 del	

trust,	per	essere	stata	compiuta	dalle	parti	convenute	in	loro	danno,	al	solo	scopo	di	sottrarre	

tali	 beni	 immobili	 alla	 garanzia	 patrimoniale	 generica	 del	 debitore	 G.A..	 In	 particolare,	

evidenziava	la	sussistenza	di	un	credito	sorto	anteriormente	alle	disposizioni	patrimoniali	per	

cui	è	causa	(cfr.	estratti	di	ruolo	delle	cartelle	e	relative	relate	di	notifica	docc.	1,	7	attrice);	

l'assenza	 di	 altri	 beni	 immobili	 (cfr.	 visura	 ipotecaria	 doc.	 8	 attrice);	 la	 sussistenza	 di	 uno	

stretto	 rapporto	 di	 parentela	 tra	 tutte	 le	 parti	 contraenti	 coinvolte	 nella	 vicenda	 (per	

dimostrare	l'accordo	in	frode	ai	creditori	tra	il	compratore	e	la	venditrice,	nonché	la	mala	fede	

del	sub-contraente)	(cfr.	stato	di	famiglia	-	docc.	4-6	attrice).	

Costituitasi	in	giudizio,	G.M.	contestava	in	fatto	e	in	diritto	quanto	sostenuto	da	parte	attrice,	

per	 essere	 l'atto	 di	 compravendita	 immobiliare	 esente	 da	 vizi	 e	 non	 compiuto	 in	 frode	 alle	

ragioni	di	credito	vantato	dalla	società	attrice.	

Veniva	dichiarata	invero	la	contumacia	degli	altri	due	soggetti	convenuti,	G.A.	e	G.M.C..	

La	 causa	proseguiva	 con	 la	 fase	 istruttoria	 attraverso	 le	 produzioni	 documentali	 e	 le	 prove	

orali.	All'udienza	dell'11.10.2016	le	parti	precisavano	le	conclusioni	e	 il	giudice,	a	seguito	di	

trattazione	mista	 della	 causa,	 tratteneva	 la	 causa	 in	 decisione,	 assegnando	 alle	 parti	 il	 solo	

termine	per	il	deposito	delle	comparse	conclusionali,	rinviando	all'udienza	del	13.12.2016	per	

la	discussione	orale	della	causa,	ex	art.	281-quinquies	comma	2	c.p.c..	

Azione	revocatoria	ordinaria.	

L'azione	revocatoria	ordinaria	(actio	pauliana)	si	 inserisce	nell'ambito	del	sistema	dei	mezzi	

di	conservazione	della	garanzia	patrimoniale,	essendo	uno	strumento	volto	alla	ricostruzione	

del	patrimonio	del	debitore	mediante	 la	declaratoria	di	 inefficacia	di	atti	che,	a	determinate	

condizioni,	si	presentano	lesivi	della	garanzia	patrimoniale	generica	di	cui	all'art.	2740	c.c..	



Tale	istituto	determina	la	declaratoria	di	inefficacia	di	un	atto	o	di	un	pagamento,	attraverso	

una	 pronuncia	 di	 tipo	 costitutivo,	 con	 la	 conseguente	 inopponibilità	 o	 scioglimento	 del	

rapporto	giuridico	intercorso	tra	il	debitore	ed	il	terzo	destinatario	dell'atto	e	del	pagamento,	

in	modo	da	far	rientrare	il	bene	oggetto	dell'atto	dispositivo	nel	patrimonio	del	debitore.	

L'inefficacia	che	determina,	tuttavia,	è	solo	relativa,	in	quanto	operante	soltanto	nei	confronti	

del	 creditore	 che	 propone	 l'azione,	 senza	 incidere,	 quindi,	 sulla	 validità	 dell'atto.	

L'esperimento	 di	 tale	 azione	 non	 ha	 effetto	 restitutorio,	 ossia	 non	 determina	 il	 ritorno	 del	

bene	 nella	 sfera	 giuridico	 economica	 del	 debitore,	 ma	 comporta	 solo	 un	 effetto	 di	 tipo	

conservativo	 in	 quanto	 l'atto	 dispositivo	 nonostante	 l'esperimento	 dell'azione	 in	 esame	

rimane	 valido	 ed	 efficace	 ed	 il	 bene	 oggetto	 dell'atto	 di	 disposizione	 posto	 in	 essere	 dal	

debitore	 resta	 nel	 patrimonio	 del	 terzo,	 potendo	 essere	 aggredito	 dal	 creditore	 che	 ha	

esperito	vittoriosamente	l'azione	revocatoria.	

La	ratio	sottesa	a	tale	disciplina	è	quella	di	riservare	ai	creditori	il	valore	netto	del	patrimonio	

del	 debitore,	 al	 tempo	dell'assunzione	 del	 debito.	Difatti,	 il	 fondamento	 della	 revocatoria	 si	

fonda	 sul	 dovere	 di	 buona	 fede	 oggettiva	 ex	artt.	 1175	 e	 1375	 c.c.,	 che	 impone	 al	 debitore	

comunque	 di	 preservare	 la	 garanzia	 patrimoniale,	 in	 presenza	 di	 creditori	 che	 potrebbero	

vedere	pregiudicata	la	possibilità	di	recuperare	il	proprio	credito.	

	

QUALITÀ	DI	CREDITORE.	

I	 presupposti	 soggettivi	 attengono	 alle	 posizioni	 del	 creditore,	 del	 debitore	 e	 del	 terzo	

destinatario	 degli	 effetti	 dell'atto	 di	 disposizione	 del	 debitore	 (terzo	 acquirente	 a	 titolo	

oneroso).	

L'art.	2901	c.c.	richiede	testualmente	nell'istante	la	qualità	di	creditore:	la	qualità	di	creditore	

è	intesa	in	senso	ampio,	come	titolare	di	un	credito	già	esistente	anche	soggetto	a	termine	o	

condizione,	 dilatandosi	 così	 la	 tutela	 alla	 semplice	 aspettativa	 e	 ad	 una	 "ragione	 di	 credito	

anche	eventuale",	non	assumendo	rilevanza	i	requisiti	della	certezza	liquidità	ed	esigibilità	del	

credito	stesso	(Cass.	civ.	Sez.	III,	18-03-2003,	n.	3981);	l'azione	revocatoria	ordinaria,	infatti,	

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

esigibilità:	non	è	necessario	al	creditore	essere	titolare	di	un	credito	certo,	liquido	ed	esigibile,	

accertato	 in	 sede	 giudiziale	 bastando	una	 semplice	 aspettativa	 che	non	 si	 rilevi	 prima	 facie	

pretestuosa	e	che	possa	valutarsi	come	probabile,	anche	se	non	definitivamente	accertata,	in	

coerenza	con	la	sua	funzione	di	conservazione	dell'integrità	del	patrimonio	del	debitore,	quale	

garanzia	generica	delle	ragioni	creditizie	(cfr.	Cass.	civ.	Sez.	II,	06-06-2011,	n.	12235).	



Anche	 il	 credito	 eventuale,	 in	 veste	 di	 credito	 litigioso,	 è	 idoneo	 a	 determinare	 -	 sia	 che	 si	

tratti	 di	 un	 credito	 di	 fonte	 contrattuale	 oggetto	 di	 contestazione	 giudiziale	 in	 separato	

giudizio,	 sia	 che	 si	 tratti	 di	 credito	 risarcitorio	 da	 fatto	 illecito	 -	 l'insorgere	 della	 qualità	 di	

creditore	 che	 abilita	 all'esperimento	 dell'azione	 revocatoria,	 ai	 sensi	dell'art.	 2901	 c.c.,	

avverso	 l'atto	 di	 disposizione	 compiuto	 dal	 debitore	 (Cass.	 Sez.	 U,	 Ordinanza	 n.	 9440	 del	

18/05/2004	(Rv.	572929)).	

Nella	 fattispecie	 in	 esame,	 EQUITALIA	CENTRO	S.P.A.	 ha	dimostrato	di	 ricoprire	 la	 veste	 di	

creditore	nei	confronti	del	convenuto	G.A.	per	la	somma	di	Euro	580.887,02,	oltre	interessi	e	

spese,	 sulla	 base	 di	 diverse	 cartelle	 di	 pagamento	 relative	 agli	 anni	 dal	 1993	 al	 2010	 (cfr.	

estratti	di	ruolo	delle	cartelle	e	relative	relate	di	notifica	docc.	1	e	7	attrice)	

Si	osserva,	a	tale	proposito,	che	la	L.	n.	311	del	2004	(cd.	"legge	Finanziaria	2005")	ha	stabilito	

che	 il	 concessionario	 della	 riscossione	 tributaria,	 oltre	 a	 poter	 procedere	 nei	 confronti	 del	

contribuente	 con	 l'espropriazione	 forzata	 per	 il	 recupero	 delle	 somme	 iscritte	 a	 ruolo,	 può	

"promuovere	 azioni	 cautelari	 e	 conservative,	 nonché	 ogni	 altra	 azione	 prevista	 dalle	 nome	

ordinarie	a	tutela	del	creditore"	(art.	49,	comma	1,	del	D.P.R.	n.	602	del	1973).	

Dunque,	risulta	dimostrato	il	valido	rapporto	di	credito	alla	luce	della	presenza	delle	cartelle	

di	pagamento	scadute	e	ritualmente	notificate	al	contribuente	ai	sensi	dell'art.	26,	comma	4,	

del	D.P.R.	n.	602	del	1973,	a	partire	dall'anno	2001.	

	

POSIZIONE	DEL	DEBITORE	ED	IL	C.D.	CONSILIUM	FRAUDIS.	

Legittimato	passivo	all'esercizio	dell'azione	revocatoria	è	il	debitore	(oltre	che	il	terzo),	cioè	

colui	che	sia	attualmente	obbligato	nei	confronti	del	creditore	istante	o	anche	il	soggetto	di	un	

semplice	 rapporto	 di	 aspettativa.	 Nei	 confronti	 del	 debitore	 rileva	 il	 suo	 atteggiamento	

psicologico,	 il	 c.d.	 consilium	 fraudis,	 diversamente	 qualificabile	 a	 seconda	 che	 l'atto	 sia	

anteriore	o	posteriore	al	sorgere	del	credito	ovvero	oneroso	o	gratuito.	

Il	 requisito	 dell'anteriorità,	 rispetto	 all'atto	 impugnato,	 del	 credito	 a	 tutela	 del	 quale	 essa	

viene	esperita	deve	essere	 riscontrato	 in	base	al	momento	 in	 cui	 il	 credito	 stesso	 insorge	e	

non	 già	 in	 riferimento	 al	 momento	 della	 sua	 scadenza	 (Cass.	 civ.	 Sez.	 III,	 18-08-2011,	 n.	

17356)	 e	 nemmeno	 con	 riferimento	 al	 momento,	 eventualmente	 successivo,	 del	 suo	

accertamento	giudiziale	(Cass.	civ.	Sez.	I,	02-09-1996,	n.	8013).	

In	particolare	se	 l'azione	revocatoria	ha	per	oggetto	atti	posteriori	al	sorgere	del	credito,	ad	

integrare	l'elemento	soggettivo	del	consilium	fraudis	è	sufficiente	la	semplice	conoscenza	nel	

debitore	 e,	 nel	 terzo	 acquirente,	 del	 pregiudizio	 che	 l'atto	 arreca	 alle	 ragioni	 del	 creditore,	

laddove,	 se	 essa	 ha	 per	 oggetto	 atti	 anteriori	 al	 sorgere	 del	 credito,	 è	 richiesta,	 quale	



condizione	 per	 l'esercizio	 dell'azione	 medesima,	 oltre	 all'eventus	 damni,	 la	 dolosa	

preordinazione	dell'atto	da	parte	del	debitore,	al	fine	di	compromettere	il	soddisfacimento	del	

credito	 e,	 in	 caso	di	 atto	 a	 titolo	 oneroso,	 la	 partecipazione	del	 terzo	 a	 tale	 pregiudizievole	

programma	 (cfr.	 Cass.	 civ.	 9	 maggio	 2008,	 n.	 11577).	 Ciò	 comporta	 che	 la	 prospettazione	

dell'anteriorità,	 ovvero	 della	 posteriorità	 del	 credito,	 rispetto	 all'atto	 dispositivo,	 muta	

radicalmente	il	thema	decidendum	e	il	thema	probandum	della	proposta	azione	revocatoria,	

dovendosi	 nell'un	 caso	 allegare	 e	 provare	 il	 dolo	 generico,	 e	 cioè,	 si	 ripete,	 la	 mera	

consapevolezza,	 da	 parte	 del	 debitore	 e	 del	 terzo,	 del	 possibile	 danno	 che	 possa	 derivare	

dall'atto	dispositivo,	e	nell'altro,	invece,	la	ricorrenza	del	dolo	specifico,	e	cioè	la	consapevole	

volontà	del	debitore	e	del	terzo	di	pregiudicare	le	ragioni	del	creditore:	in	sostanza	l'animus	

nocendi,	in	luogo	della	semplice	scientia	damni	(Cass.	civ.	Sez.	III,	29-05-2013,	n.	13446).	

Preme	 sottolineare	 che	 l'anteriorità	 del	 credito	 a	 tutela	 del	 quale	 viene	 esperita	 l'azione	

revocatoria,	rispetto	all'atto	impugnato,	deve	essere	riscontrata	in	base	al	momento	in	cui	 il	

credito	è	sorto	e	non	a	quello,	eventualmente	successivo,	in	cui	venga	accertato	con	sentenza	

(Cass.	8	maggio	1984	n.	2801).	Difatti,	ai	 fini	della	prova	dell'anteriorità	del	credito	rispetto	

all'atto	 pregiudizievole	 delle	 ragioni	 creditorie	 suscettibile	 di	 revocatoria	 ai	 sensi	dell'art.	

2901	 c.c.,	 è	 orientamento	 costante	 della	 Suprema	 Corte	 quello	 per	 cui	 l'azione	 revocatoria	

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

concreta	esigibilità.	

Nel	 caso	 che	 ci	 occupa,	 l'atto	 di	 disposizione	 posto	 in	 essere	 dal	 G.A.	 a	 favore	 della	 di	 lui	

sorella	 G.M.,	 avente	 ad	 oggetto	 il	 diritto	 di	 piena	 proprietà	 (con	 riserva	 del	 diritto	 di	

abitazione	a	favore	dell'alienante)	relativa	ai	beni	immobili	siti	in	C.,	via	G.	T.	n.	4	(distinti	al	

foglio	 (...),	 part.	 (...),	 sub.	 (...),	 cat.	 (...);	 e	 al	 foglio	 (...),	 part.	 (...),	 sub.	 (...),	 cat.	 (...)),	 è	 stato	

stipulato	con	rogito	notarile	del	19.05.2008,	poi	trascritto	in	data	28.05.2008	(al	reg.	part.	n.	

(...))	 (doc.	 2	 società	 attrice),	 ovverosia	 in	 un	momento	 successivo	 al	 sorgere	 del	 credito,	 da	

intendersi	 con	 la	 posizione	 debitoria	 assunta	 già	 con	 l'emissione	 delle	 vane	 cartelle	 di	

pagamento,	notificate	allo	stesso	a	partire	dall'anno	2001	(cfr.	docc.	1	e	7	attrice).	

Sulla	base	di	tutti	della	documentazione	prodotta	da	parte	attrice,	dunque,	sia	l'esistenza	del	

credito	 dall'Agente	 della	 riscossione,	 sia	 la	 conoscenza	 del	 credito	 stesso	 da	 parte	 del	

convenuto,	primo	disponente	degli	atti	di	cui	è	stata	chiesta	la	revoca,	risultano	comprovate	

documentalmente.	

	

PROFILO	OGGETTIVO	DELL'EVENTUS	DAMNI.	



Il	presupposto	oggettivo	dell'azione	revocatoria	è	rappresentato	dal	c.d.	eventus	damni,	cioè	

dal	 pregiudizio	 alle	 ragioni	 dei	 creditori	 che	 gli	 atti	 di	 disposizione	 del	 debitore	 possono	

arrecare:	 deve	 trattarsi	 della	 lesione,	 effettiva	 ed	 attuale,	 dell'interesse	 del	 creditore	 alla	

conservazione	della	garanzia	patrimoniale	pur	se	il	danno	non	è	attuale	ma	si	profila	soltanto	

un	pericolo	di	danno	come	conseguenza	del	comportamento	del	debitore.	

Ai	fini	del	corretto	esercizio	della	azione	in	esame	è	necessaria,	dunque,	la	sussistenza	di	un	

pregiudizio	 del	 creditore	 derivante	 dall'atto	 di	 disposizione,	 che	 importi	 una	modificazione	

giuridico	economica	della	situazione	patrimoniale	del	debitore.	Condizione	essenziale,	infatti,	

della	tutela	revocatoria	in	favore	del	creditore	è	il	pregiudizio	alle	ragioni	dello	stesso,	tanto	

che	 ai	 fini	 della	 sua	 configurabilità	 non	 è	 necessario	 che	 il	 danno	 sia	 sempre	 concreto	 ed	

effettivo,	essendo	di	contro	sufficiente	anche	un	mero	pericolo	di	danno	derivante	dall'atto	di	

disposizione,	 il	 quale	 abbia	 comportato	 una	 modifica	 del	 patrimonio	 del	 debitore	 tale	 da	

rendere	incerto	l'eventuale	proficuo	esperimento	dell'azione	esecutiva	nei	suoi	confronti.	

Il	carattere	pregiudizievole	dell'atto	nella	azione	revocatoria	ordinaria	è	valutato	in	relazione	

alla	 insufficienza	 dei	 beni	 residui	 del	 debitore	 ad	 offrire	 la	 garanzia	 patrimoniale,	 non	

assumendo	 rilievo	 una	 semplice	 diminuzione	 della	 stessa	 garanzia	 (Cass.	 civ.	 Sez.	 I,	 11-11-

2003,	 n.	 16915);	 l'eventus	 damni	 sussiste,	 peraltro,	 non	 solo	 nel	 caso	 in	 cui	 l'atto	 di	

disposizione	comporti	 la	totale	compromissione	della	consistenza	patrimoniale	del	debitore,	

ma	in	ogni	caso	in	cui	esso	renda	più	incerta	o	difficoltosa	la	realizzazione	del	credito	(Cass.	

18	ottobre	2011	n.	21492).	

Per	 quanto	 riguarda	 l'onere	 probatorio	 al	 creditore	 è	 sufficiente	 dimostrare	 la	 variazione	

patrimoniale	 intervenuta,	 senza	 che	 si	 renda	 altresì	 necessario	 provare	 l'entità	 e	 la	

consistenza	che	 il	patrimonio	del	debitore	presenta	dopo	 l'atto	di	disposizione,	gravando	di	

contro	 sul	 debitore	 l'onere	 di	 dimostrare	 che,	 nonostante	 l'atto	 di	 disposizione,	 il	 suo	

patrimonio	 ha	 conservato	 valore	 e	 caratteristiche	 tali	 da	 garantire	 il	 soddisfacimento	 delle	

ragioni	del	creditore	senza	difficoltà,	poiché	egli	solo	è	in	grado	di	conoscere	e	di	dimostrare	

agevolmente	 la	 consistenza	 del	 proprio	 patrimonio	 (Cass.	 civ.	 Sez.	 III,	 05	 febbraio	 2013,	 n.	

2651;	in	senso	conf.	Cass.	7767/07;	15257/04;	11471/03).	

Nella	 fattispecie	 in	 esame,	 si	 osserva	 che	 l'atto	di	disposizione	 impugnato	ha	 ad	oggetto	un	

contratto	di	compravendita	immobiliare	relativo	al	diritto	di	piena	proprietà	(con	riserva	del	

diritto	di	abitazione	a	favore	dell'alienante)	dei	beni	immobili	siti	in	C.,	via	G.	T.	n.	4	(distinti	al	

foglio	(...),	part.	(...),	sub.	(...),	cat.	(...);	e	al	foglio	(...),	part.	(...),	sub.	(...),	cat.	(...)),.	



Tale	 compendio	 immobiliare	 oggetto	 di	 disposizione	 da	 parte	 di	 G.A.	 costituiva	 l'unica	

consistente	 attività	 patrimoniale	 effettiva	 dello	 stesso,	 non	 avendo	 egli	 la	 disponibilità	 altri	

beni	immobili	(cfr.	visura	-	doc.	8	attrice).	

Pertanto,	risulta	provato	il	profilo	oggettivo	dell'eventus	damni,	poiché	non	è	necessario	che	

l'atto	 di	 disposizione	 del	 debitore	 abbia	 reso	 impossibile	 la	 soddisfazione	 del	 credito,	

determinando	 la	 perdita	 della	 garanzia	 patrimoniale	 del	 creditore:	 è	 difatti	 sufficiente	 che	

l'atto	stesso	abbia	determinato	o	aggravato	il	pericolo	dell'incapienza	dei	beni	del	debitore,	e	

cioè	il	pericolo	dell'insufficienza	del	patrimonio	a	garantire	il	credito	del	revocante	ovvero	la	

maggiore	difficoltà	od	incertezza	nell'esazione	coattiva	del	credito	medesimo	(Cass.	Sez.	3,	n.	

966	del	17/01/2007	(Rv.	593742)).	Inoltre,	la	sostituzione	di	un	bene	immobile	con	il	denaro	

derivante	 dalla	 compravendita	 comporta	 di	 per	 sé	 una	 rilevante	 modifica	 qualitativa	 della	

garanzia	patrimoniale,	in	considerazione	della	maggiore	facilità	di	denaro,	dovendosi	peraltro	

in	tema	di	azione	revocatoria	ordinaria	di	un	contratto	definitivo	di	compravendita	di	un	bene	

promesso	 in	 vendita,	 la	 sussistenza	 dell'eventus	 damni	 rispetto	 al	 ceditore	 procedente	

valutarsi	 in	 riferimento	 al	 momento	 della	 stipula	 del	 contratto	 definitivo,	 verificandosi	

soltanto	in	tale	momento	il	compito	di	una	atto	dispositivo	del	patrimonio	del	debitore.	

L'atto	di	disposizione	posto	in	essere	dal	debitore	convenuto	risulta,	pertanto,	astrattamente	

idoneo	a	diminuire	(non	solo)	qualitativamente	la	sua	garanzia	patrimoniale	generica,	anche	

alla	luce	del	fatto	che	lo	stesso	non	ha	dimostrato	l'esistenza	di	ampie	residualità	patrimoniali	

idonee	a	provare	l'insussistenza	dell'eventus	damni,	benché	simile	onere	gravasse	sulla	stessa	

convenuta.	

	

REQUISITO	 SOGGETTIVO	 DELLA	 CONSAPEVOLEZZA	 DI	 ARRECARE	 PREGIUDIZIO	 ALLE	

RAGIONI	DEL	CREDITORE	(C.D.	SCIENTIA	DAMNI).	

Ai	fini	dell'azione	revocatoria	ordinaria,	è	sufficiente	la	consapevolezza,	del	debitore	alienante	

e	 del	 terzo	 acquirente,	 della	 diminuzione	 della	 garanzia	 generica	 per	 la	 riduzione	 della	

consistenza	 patrimoniale	 del	 primo,	 non	 essendo	 necessaria	 la	 collusione	 tra	 gli	 stessi,	 né	

occorrendo	 la	 conoscenza,	 da	 parte	 del	 terzo,	 dello	 specifico	 credito	 per	 cui	 è	 proposta	

l'azione,	 invece	 richiesta	 qualora	 quest'ultima	 abbia	 ad	 oggetto	 un	 atto,	 a	 titolo	 oneroso,	

anteriore	al	sorgere	di	detto	credito	(Cass.	civ.	Sez.	I,	05-07-2013,	n.	16825	(rv.	627046))	

Data	 la	 ricostruzione	 dei	 fatti	 di	 causa,	 letti	 anche	 alla	 luce	 della	 scansione	 temporale,	 si	

deduce	 la	sussistenza	di	 tale	consapevolezza,	 in	capo	al	debitore,	di	arrecare	un	pregiudizio	

alle	 ragioni	 creditorie,	 consistente	 nell'avere	 sottratto	 alla	 regola	 della	 responsabilità	

patrimoniale	 generalizzata	 e	 globale	 ex	art.	 2740	 c.c.	un	 bene	 facente	 parte	 della	 stessa,	 in	



quanto	 l'atto	 di	 disposizione	 posto	 in	 essere	 da	 G.A.	 (datato	 19.05.2008)	 è	 posteriore	 al	

sorgere	del	credito	vantato	da	parte	attrice	(come	sopra	dettagliatamente	ricostruito).	Inoltre,	

il	debitore	era	consapevole	del	fatto	di	spogliarsi	dell'unico	bene	immobile	aggredibile.	

Difatti,	 in	 tema	 di	 azione	 di	 revocazione	 di	 cui	all'art.	 2901	 c.c.,	 in	 caso	 di	 atti	 posteriori	 al	

sorgere	del	 credito,	 ad	 integrare	 l'elemento	 soggettivo	del	 consilium	 fraudis	 è	 sufficiente	 la	

semplice	 conoscenza,	nel	debitore	 (e	nel	 terzo	acquirente),	del	pregiudizio	 che	 l'atto	arreca	

alle	ragioni	del	creditore	e	pertanto	prescinde	dalla	specifica	conoscenza	del	credito	per	la	cui	

tutela	 la	 revocatoria	 viene	 proposta,	 essendo	 sufficiente	 che	 la	 consapevolezza	 investa	 la	

riduzione	 della	 consistenza	 del	 patrimonio	 del	 debitore	 in	 danno	 dei	 creditori	

complessivamente	considerati	(Cass.	Sez.	2,	Sentenza	n.	987	del	20/02/1989	(Rv.	461959)).	

	

POSIZIONE	DEL	TERZO	ED	IL	C.D.	CONSILIUM	FRAUDIS.	

La	gratuità	o	onerosità	dell'atto	 impugnato	 rilevano	sul	piano	dei	 limiti	 soggettivi	 entro	 cui	

l'accertamento	dell'atteggiamento	psicologico	deve	essere	condotto.	

Nell'ipotesi	di	atti	a	titolo	oneroso	che	implicano	un	sacrifico	del	terzo	corrispondente	o	meno	

al	 vantaggio	 conseguito,	 l'intensità	 dell'elemento	 soggettivo	 è	 graduata	 a	 seconda	 che	 l'atto	

impugnato	sia	anteriore	o	successivo	al	sorgere	del	credito:	nel	primo	caso	si	richiede	che	il	

terzo	sia	a	conoscenza	della	dolosa	preordinazione	del	debitore	(c.d.	scientia	fraudis),	pur	se	

non	si	ritiene	necessaria,	al	fine	di	integrare	la	scienza	fraudis,	una	sua	specifica	conoscenza	

del	debito	storicamente	gravante	sull'alienante,	e	delle	sue	caratteristiche	(Cass.	civ.	Sez.	I,	23-

03-2004,	 n.	 5741);	 nel	 secondo	 caso	 che	 egli	 sia	 come	 il	 debitore	 consapevole	 delle	

conseguenze	pregiudizievoli	dell'atto	 stesso.	Peraltro	 la	Suprema	Corte	 (Cass.	 civ.	 Sez.	 I.,	18	

maggio	 2005	 n.	 10430)	 ritiene	 sufficiente	 nel	 terzo	 acquirente	 la	 consapevolezza	 della	

diminuzione	 del	 patrimonio	 del	 debitore	 causata	 dall'atto	 di	 disposizione,	 tale	 da	 arrecare	

pregiudizio	 alle	 ragioni	 creditorie:	 consapevolezza	 che	 non	 presuppone	 né	 l'intenzione	 di	

nuocere	né	la	conoscenza	da	parte	del	terzo	dello	stato	di	insolvenza	del	debitore.	

In	 tema	 di	 azione	 revocatoria	 ordinaria,	 qualora	 il	 pregiudizio	 arrecato	 al	 creditore	 sia	

costituito	 da	 una	 variazione	 qualitativa,	 e	 non	 quantitativa,	 del	 patrimonio	 del	 debitore,	 la	

conoscenza	del	pregiudizio	 in	capo	al	 terzo	deve	afferire	a	 tale	 tipo	di	variazione	(Cass.	 civ.	

Sez.	III,	12-12-2014,	n.	26151	(rv.	633695).	

In	 tema	di	 revocatoria	ordinaria	ove	un'attribuzione	si	 caratterizzi,	 ai	 fini	dell'art.	2901	c.c.,	

con	 i	 connotati	dell'onerosità,	a	 connotare	 il	 fattore	della	 scientia	 fraudis	da	parte	del	 terzo	

acquirente	non	è	necessaria	anche	una	specifica	conoscenza	del	debito	storicamente	facente	

carico	all'alienante,	e	delle	sue	caratteristiche	(Cass.	civ.	Sez.	I,	23-03-2004,	n.	5741).	A	ciò	si	



aggiunga	che	la	convinzione	del	giudice	di	mento	che,	in	tema	di	azione	revocatoria	ordinaria,	

desuma	 l'intento	 di	 sottrarre	 il	 bene	 ai	 creditori	 dal	 rapporto	 di	 parentela	 esistente	 tra	 il	

disponente	ed	il	terzo	è	logica	e	congrua,	laddove	tale	rapporto	-	che	di	per	sé	solo	può	essere	

più	 o	 meno	 significativo	 in	 relazione	 al	 contesto	 in	 cui	 si	 colloca	 -	 si	 caratterizzi	 per	 la	

coabitazione	 tra	 le	medesime	 parti,	 riguardi	 parenti	 stretti	 e	 non	 risulti	 alcun	 altro	motivo	

oggettivo	 idoneo	 a	 rendere	 ragione	 del	 trasferimento	 (Cass.	 Sez.	 3,	 Sentenza	 n.	 18034	 del	

25/07/2013	(Rv.	627751)).	

Nel	caso	che	ci	occupa,	parte	attrice	ha	dimostrato	come	l'atto	di	disposizione	posto	in	essere	

di	G.A.	a	favore	del	G.M.,	trovi	la	sua	giustificazione,	idonea	a	provare	il	consilium	fraudis	del	

terzo	contraente,	nel	fatto	che	tra	i	convenuti	vi	sia	un	rapporto	di	stretta	parentela,	essendo	

l'acquirente	la	di	lui	sorella;	che	i	due	fratelli	risultano	comporre	lo	stesso	nucleo	familiare	e	

che	 tale	 situazione	 sussisteva	 anche	 alla	 data	 del	 trasferimento	 immobiliare	 (cfr.	 stato	 di	

famiglia	-	doc.	4	attrice);	che	alcune	notificazioni	delle	cartelle	esattoriali	sono	state	ricevute	

dalla	sorella,	in	assenza	del	fratello,	proprio	presso	l'abitazione	sita	in	via	T.	n.	4	(ove	la	stessa	

risulta	ancora	oggi	residente	e	relativa	al	compendio	immobiliare	per	cui	è	causa);	che	non	sia	

emerso	 alcun	 motivo	 oggettivo	 idoneo	 a	 rendere	 ragione	 del	 trasferimento:	 circostanze	

queste	 che	 inducono	 a	 ritenere	 sussistente	 l'intento	 speculativo	 e	 fraudolento	 in	 capo	 alle	

odierne	parti.	

Dalle	circostanze	anche	temporali	con	cui	è	avvenuta	la	compravendita,	dall'assenza	di	debiti	

pregressi	 tra	 le	 parti,	 nonché	 dalla	 sussistenza	 di	 un	 forte	 legame	 di	 parentela,	 emerge,	 ad	

avviso	dell'odierno	giudicante,	come	parte	attrice	abbia	assolto	l'onere	probatorio	sulla	stessa	

gravante,	 in	 quanto	 è	 stato	 provato	 il	 consilum	 fraudis	 di	 G.M.,	 ovvero	 la	 prova	 della	

fraudolenta	 collusione	 tra	 il	 debitore	 ed	 il	 terzo,	 la	 quale	peraltro	può	 essere	 fornita	 anche	

attraverso	 presunzioni	 semplici,	 fondate	 sulla	 qualità	 delle	 parti	 del	 negozio	 fraudolento	 e	

sulla	 sua	 tempistica	 rispetto	 alla	 pretesa	 del	 creditore	 (Cass.	 civ.	 Sez.	 III,	 10-10-2008,	 n.	

25016).	

Alla	 luce	di	 tutto	quanto	sin	qui	dedotto,	 la	domanda	formulata	da	parte	attrice	deve	essere	

accolta	 verso	 la	 convenuta	 G.M.,	 quale	 diretta	 contraente	 dell'atto	 di	 compravendita	

immobiliare,	 in	 quanto	 provata	 in	 tutti	 i	 suoi	 elementi	 costitutivi,	 in	 riferimento	 a	 tale	 atto	

dispositivo.	

	

	

	

	



POSIZIONE	DEL	TERZO	SUB-ACQUIRENTE.	

Secondo	 quanto	 statuito	dall'art.	 2901,	 comma	 4,	 c.c.,	 l'inefficacia	 dell'atto	 non	 pregiudica	 i	

diritti	acquistati	a	titolo	oneroso	dai	terzi	di	buona	fede,	salvi	gli	effetti	della	trascrizione	della	

domanda	di	revocazione.	

Dunque,	 nei	 confronti	 del	 terzo	 sub-acquirente,	 si	 danno	 due	 ordini	 di	 ipotesi	 linearmente	

enunciate	nell'ultimo	comma	dell'art.	2901	e	nell'art.	2652	n.	5	c.c.:	

a)	Se	il	sub-acquirente	ha	trascritto	o	iscritto	il	proprio	acquisto	dal	primo	acquirente	dopo	la	

trascrizione	 della	 domanda	 di	 revocatoria,	 non	 è	 portatore	 di	 una	 posizione	 giuridica	

autonoma	rispetto	a	quella	del	suo	dante	causa.	

Dal	punto	di	vista	 sostanziale,	 l'accoglimento	della	 revocatoria	pregiudica	 i	diritti	 acquistati	

dal	sub-acquirente,	ossia	legittima	il	creditore	a	esperire	nei	suoi	confronti	l'azione	esecutiva	

nelle	forme	dell'espropriazione	contro	il	terzo	proprietario	(ex	artt.	2902	c.c.	e	602	c.p.c.).	Da	

quello	 processuale,	 la	 sentenza	 resa	 inter	 partes	 estende	 i	 propri	 effetti	 di	 diritto	 al	 terzo	

senza	 necessità	 che	 costui	 sia	 chiamato	 a	 partecipare	 al	 procedimento	 o	 convenuto	 in	

autonomo	 giudizio,	 poiché	 l'anteriorità	 della	 trascrizione	 della	 domanda	 è	 sufficiente	 a	

rendere	applicabile	nei	suoi	confronti	la	disciplina	della	successione	a	titolo	particolare	nella	

res	litigiosa	(vedi	art.	111	ult.	comma	c.p.c.).	

b)	Se	il	sub-acquirente	ha	trascritto	o	iscritto	il	proprio	acquisto	prima	della	trascrizione	della	

domanda	 di	 revocatoria	 (come	 nel	 caso	 in	 esame),	 egli	 acquista	 al	 contrario	 una	 posizione	

giuridica	autonoma	rispetto	a	quella	del	suo	dante	causa.	

Ancorché	l'atto	dispositivo	sia	stato	compiuto	dal	debitore	in	frode	ai	creditori,	l'acquisto	del	

sub-acquirente	è	salvo	 -	 immune	dagli	effetti	della	 revocatoria	 -	a	 condizione	che	egli	abbia	

acquistato	a	titolo	oneroso	e	in	buona	fede,	ossia	ignorando	la	revocabilità	per	frode	dell'atto	

anteriore	 (cfr.	Cass.	3Sez.	1,	 Sentenza	n.	17214	del	28/08/2004	 (Rv.	576329)).	A	 contrario,	

anche	il	sub-acquirente	può	essere	assoggettato	a	revocatoria	se	il	suo	acquisto	è	avvenuto	a	

titolo	gratuito	oppure	in	mala	fede	(cfr.	Trib.	Torino	Sez.	II,	05/08/2008).	

L'onere	probatorio	incombente	su	parte	attrice	in	punto	sussistenza	della	mala	fede	del	sub-

acquirente,	 consistita	 nella	 consapevolezza	 del	 vizio	 di	 revocabilità	 dei	 precedenti	 atti	

dispositivi,	sembra	sia	stato	assolto	tenuto	conto	che	tale	prova	può	essere	fornita	anche	con	

presunzioni.	

Nel	caso	di	specie,	appare	quanto	mai	opportuno	tenere	in	debita	considerazione	il	fatto	che	il	

conferimento	dei	diritti	sul	compendio	immobiliare	oggetto	di	causa	sia	avvenuto	a	favore	del	

trustee	(nella	persona	della	sorella	G.M.C.)	a	titolo	gratuito	(cfr.	art.	25	atto	istitutivo	-	doc.	3	



attrice):	 condizione	 di	 per	 sé	 tale	 da	 escludere	 per	 il	 terzo	 sub-acquirente	 la	 possibilità	 di	

rendere	immune	dagli	effetti	dell'azione	revocatoria	i	diritti	dallo	stesso	acquistati.	

In	ogni	caso,	sia	l'esistenza	e	la	natura	dei	rapporti	di	parentela	intercorrenti	tra	disponente	e	

trustee,	 sorelle	 tra	 di	 loro	 e	 con	 il	 debitore	 G.A.;	 sia	 l'avere	 l'atto	 in	 esame	 ad	 oggetto	 un	

compendio	immobiliare	gravato	da	diritto	di	abitazione	a	favore	del	di	loro	fratello,	dal	quale	

la	disponente	lo	aveva	ricevuto	un	anno	prima;	sia	 l'essere	tutti	gli	atti	dispositivi	 intercorsi	

tra	stretti	parenti;	sia	 l'individuazione	di	soggetti	beneficiari	del	 trust	(ovverosia	 i	 figli	della	

disponente)	ad	oggi	non	ancora	nati,	essendo	G.M.	nubile	e	senza	prole,	rappresentano	tutte	

circostanze	 tali	da	evidenziare	che	 in	realtà	 il	 terzo	sub-acquirente	 (G.M.C.)	non	poteva	non	

conoscere	 anche	 lei	 che	 il	 compendio	 per	 cui	 è	 causa,	 che	 si	 apprestava	 a	 gestire	

gratuitamente,	era	stato	precedentemente	ceduto	alla	sorella	disponente	dal	loro	fratello	(che	

invero	vi	aveva	costituito	anche	il	diritto	di	abitazione)	e,	dunque,	il	relativo	atto	dispositivo	

era	 revocabile,	 derivando	 dal	 compimento	 di	 pregresse	 attività	 negoziali	 finalizzate	 alla	

compromissione	 della	 garanzia	 patrimoniale	 dell'originario	 disponente	 (Cass.	 civ.	 Sez.	 III,	

Sent.,	10/11/2016,	n.	22914).	

Ne	deriva	logicamente	l'accoglimento	della	domanda	anche	quanto	all'atto	istitutivo	del	trust	

intercorso	tra	la	convenuta	G.M.	e	l'altra	convenuta,	la	sorella	sub-acquirente,	G.M.C.,	potendo	

considerarsi	 provato	 sia	 la	 gratuità	 dell'atto,	 sia,	 in	 via	 presuntiva,	 lo	 stato	 di	 malafede	 di	

quest'ultima,	 costituenti	 condizioni	 precipue	 di	 revocabilità	 dell'atto	 dispositivo	 verso	

l'avente	causa	del	primo	disponente.	

Entrambe	le	domande,	quindi,	devono	giudicarsi	fondate	e	meritevoli	di	accoglimento.	

	

LE	SPESE	DI	LITE.	

Le	spese	processuali	seguono	la	soccombenza	e	devono	essere	liquidate	come	da	dispositivo,	

tenuto	 conto	 delle	 caratteristiche,	 dell'urgenza	 e	 del	 pregio	 dell'attività	 prestata,	

dell'importanza,	 della	 natura,	 della	 difficoltà	 e	 del	 valore	 dell'affare,	 delle	 condizioni	

soggettive	del	cliente,	dei	risultati	conseguiti,	del	numero	e	della	complessità	delle	questioni	

giuridiche	e	di	fatto	trattate	(art.	1	D.M.	13	marzo	2014	n.	55,	pubblicato	sulla	G.U.	n.	77	del	

2.4.2014,	applicabile	ex	art.	28	alle	liquidazioni	successive	alla	sua	entrata	in	vigore).	

Si	 precisa	 che	 ai	 fini	 della	 liquidazione	 degli	 onorari	 a	 carico	 della	 parte	 soccombente	 nei	

giudizi	 relativi	 ad	 azione	 revocatoria,	 il	 valore	 della	 causa	 si	 determina	 sulla	 base	 non	 già	

dell'atto	impugnato,	bensì	del	credito	per	il	quale	si	agisce,	anche	se	il	valore	dei	beni	alienati,	

o	 comunque	 sottratti	 al	 creditore,	 risulti	 superiore	 o	 inferiore,	 e	 ciò	 in	 considerazione	 del	

carattere	 conservativo	 del	 rimedio,	 volto	 a	 paralizzare	 l'efficacia	 degli	 atti	 aggrediti	 per	



assicurare	al	creditore	l'assoggettabilità	ad	esecuzione	dei	beni	resi	indisponibili	dal	debitore	

(Cass.	Sez.	6	-	3,	Ordinanza	n.	10089	del	09/05/2014	(Rv.	630692)).	

	

PLURALITÀ	DI	PARTI.	

Osservata	 la	 pluralità	 di	 parti	 coinvolte	 nel	 presente	 giudizio,	 preme	 evidenziare	 che	 la	

pronuncia	 di	 un'unica	 condanna	 alle	 spese	 di	 causa,	 con	 liquidazione	 cumulativa	 delle	

medesime,	 è	 consentita	 a	 carico	di	 più	parti	 soccombenti,	 secondo	 la	previsione	dell'art.	 97	

c.p.c.,	 ma	 non	 anche	 in	 favore	 di	 più	 parti	 vittoriose,	 che	 siano	 state	 assistite	 da	 difensori	

diversi.	Infatti,	 la	solidarietà	attiva	non	essendo	espressamente	prevista	non	si	presume,	per	

cui	 la	 responsabilità	 delle	 parti	 soccombenti	 comporta	 che	 ciascuna	 delle	 controparti,	 ove	

abbia	presentato	distinte	comparse	e	memorie,	abbia	diritto	al	proprio	rimborso,	tanto	più	se	

la	difesa	sia	stata	espletata	da	difensori	diversi	(Cass.	Sez.	2,	Sentenza	n.	663	del	25/01/1999	

(Rv.	522599)).	

Solo	quando	nello	stesso	giudizio	più	parti	sono	state	assistite	dal	medesimo	difensore,	e	 la	

loro	 domanda	 sia	 stata	 accolta,	 è	 ammissibile	 a	 carico	 del	 soccombente	 la	 liquidazione	

unitaria	e	globale	delle	spese	di	 lite	 in	 favore	delle	parti	vittoriose	(Cass.	Sez.	3,	Sentenza	n.	

476	del	13/01/2009	(Rv.	606040)).	

	

CONVENUTO	CONTUMACE.	

La	 condanna	alle	 spese,	 avendo	 il	 suo	 fondamento	nell'esigenza	di	 evitare	una	diminuzione	

patrimoniale	alla	parte	vittoriosa	che	ha	dovuto	svolgere	un'attività	processuale	per	ottenere	

la	tutela	giudiziaria	di	un	proprio	diritto	ovvero	per	contrastare	in	giudizio	un'altrui	pretesa,	

se	 va	 emessa	 nei	 confronti	 del	 convenuto	 contumace	 soccombente,	 non	 può	 essere	

pronunciata	 in	 favore	 del	 contumace	 vittorioso	 che,	 con	 tutta	 evidenza,	 non	 ha	 sopportato	

spese	al	cui	rimborso	abbia	diritto	(Cass.	17432/11),	né	può	essere	pronunciata	riguardo	al	

grado	 di	 giudizio	 in	 cui	 la	 parte	 vincitrice	 sia	 rimasta	 contumace	 (Cass.	 904/04).	 In	 tale	

ipotesi,	la	Suprema	Corte	ha	precisato	che	la	corretta	statuizione	da	adottarsi	è	quella	"nulla	a	

disporre	sulle	spese"	(Cass.	10445/11).	

	

P.Q.M.	

	

il	TRIBUNALE	DI	MASSA,	

SEZIONE	CIVILE,	



in	 composizione	 monocratica,	 definitivamente	 pronunciando	 nel	 giudizio	 civile	 n.	 205459	

dell'anno	2013,	disattesa	ogni	ulteriore	istanza,	eccezione	e	difesa,	sulla	domanda	proposta	da	

EQUITALIA	CENTRO	S.P.A.,	in	persona	del	legale	rappresentante	pro	tempore,	nei	confronti	di	

G.A.,	G.M.	e	G.M.C.,	così	decide:	

1.	 ACCOGLIE	 la	 domanda	 formulata	 ex	art.	 2901	 c.c.	da	 EQUITALIA	 CENTRO	 S.P.A.	 nei	

confronti	di	G.A.,	G.M.	e	G.M.C.;	per	l'effetto	

2.	DICHIARA	l'inefficacia	nei	confronti	del	creditore	EQUITALIA	CENTRO	S.P.A.	del	contratto	

di	compravendita	immobiliare	sottoscritto	tra	G.A.	e	G.M.	avente	ad	oggetto	il	diritto	di	piena	

proprietà	 (con	 riserva	 del	 diritto	 di	 abitazione	 a	 favore	 dell'alienante)	 relativa	 ai	 beni	

immobili	siti	in	C.,	via	G.	T.	n.	4	(distinti	al	foglio	(...),	part.	(...),	sub.	(...),	cat.	(...);	e	al	foglio	(...),	

part.	(...),	sub.	(...),	cat.	(...)),	con	rogito	notarile	del	19.05.2008,	trascritto	 in	data	28.05.2008	

(al	reg.	part.	n.	(...));	

visto	l'art.	2655	c.c.,	

3.	 ORDINA	 al	 Direttore	 dell'Agenzia	 delle	 Entrate	 di	 Massa-Carrara,	 servizi	 di	 pubblicità	

immobiliare,	di	provvedere	alla	annotazione	della	predetta	sentenza	a	 favore	di	EQUITALIA	

CENTRO	 S.P.A.	 e	 contro	 G.A.	 e	 G.M.,	 in	 riferimento	 all'atto	 di	 compravendita	 immobiliare	

intercorso	tra	G.A.	e	G.M.	con	rogito	notarile	del	19.05.2008,	trascritto	in	data	28.05.2008	(al	

reg.	part.	n.	(...));	

4.	 DICHIARA	 l'inefficacia	 nei	 confronti	 del	 creditore	 EQUITALIA	 CENTRO	 S.P.A.	 dell'atto	

istitutivo	 di	 trust	 stipulato	 tra	 G.M.	 e	 G.M.C.	 avente	 ad	 oggetto	 il	 diritto	 di	 piena	 proprietà	

(gravata	dal	diritto	di	abitazione	a	favore	di	G.A.)	relativa	ai	beni	immobili	siti	in	C.,	via	G.	T.	n.	

4	(distinti	al	foglio	(...),	part.	(...),	sub.	(...),	cat.	(...);	e	al	foglio	(...),	part.	(...),	sub.	(...),	cat.	(...)),	

con	rogito	notarile	del	13.05.2009,	trascritto	in	data	27.05.2009	(al	reg.	part.	n.	(...))	e	con	nota	

del	27.05.2009	(al	reg.	part.	n.	(...));	

visto	l'art.	2655	c.c.,	

5.	 ORDINA	 al	 Direttore	 dell'Agenzia	 delle	 Entrate	 di	 Massa-Carrara,	 servizi	 di	 pubblicità	

immobiliare,	di	provvedere	alla	annotazione	della	predetta	sentenza	a	 favore	di	EQUITALIA	

CENTRO	S.P.A.	e	contro	G.M.	e	G.M.C.,	 in	riferimento	all'atto	 istitutivo	di	 trust	 intercorso	 tra	

G.M.	e	G.M.C.	con	rogito	notarile	13.05.2009,	trascritto	in	data	27.05.2009	(al	reg.	part.	n.	(...))	

e	con	nota	del	27.05.2009	(al	reg.	part.	n.	(...));	

6.	 CONDANNA	 G.A.,	 G.M.	 e	 G.M.C.,	 in	 solido	 tra	 loro,	 a	 rifondere	 a	 favore	 di	 EQUITALIA	

CENTRO	S.P.A.	in	persona	del	legale	rappresentante	pro	tempore,	le	spese	di	lite	che	liquida	in	

complessivi	Euro	20.174,28,	di	cui	Euro	4.387,50	per	la	fase	di	studio	della	controversia,	Euro	

2.895,10	 per	 la	 fase	 introduttiva	 del	 giudizio,	 Euro	 6.444,75	 per	 la	 fase	 istruttoria/di	



trattazione,	 Euro	 3.815,50	 per	 la	 fase	 decisionale,	 Euro	 2.631,43	 per	 spese	 generali	 ex	

art.	2	D.M.	n.	55	del	2014,	oltre	I.V.A.	e	C.P.A.	come	per	legge.	

Così	deciso	in	Massa,	il	11	gennaio	2017.	

	


