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MOTIVI DELLA DECISIONE  
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. D.C.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Annamaria 

Tanzi, conveniva in giudizio il Sig.  P.F. per ivi sentire dichiarare in suo danno la inefficacia dell’atto di 

costituzione di fondo patrimoniale di cui alle rassegnate conclusioni. 

Esponeva esso attore l’esistenza di una ragione creditoria nei confronti del convenuto, derivante dal 

mancato pagamento in favore di esso D.C.E. nei confronti del P.F. della somma di ex £. 21.9000.000, in 

forza di n. 11 rispettivi titoli; pertanto, adiva il Presidente del Tribunale di Teramo, chiedendo ed 

ottenendo l’emissione del decreto ingiuntivo n. 1275 del 28.07.1993, reso provvisoriamente esecutivo e 

notificato all’ingiunto in data 17.08.1993. 

In virtù del predetto titolo, previa iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni di proprietà del debitore, 

l’esponente interveniva nella procedura esecutiva immobiliare n. 14/94 R.G.E., promossa innanzi al 

Tribunale Civile di Teramo nei confronti del convenuto dalla omissis  S.r.l.; la procedura si concludeva 

con la vendita dei beni all’incanto, con un ricavato netto di €uro118.823,87, ma il credito vantato dal 

D.C.E. risultava totalmente insoddisfatto, giusta provvedimento del Giudice dell’Esecuzione in data 

18.06.2004. pertanto provvedeva a notificare in data 07.09.2004, atto di precetto per il complessivo 

importo di €uro 19.537,95, oltre interessi successivi al 02.11.2003 fino all’effettivo soddisfo ed alle 

spese di notifica; decorso infruttuosamente il termine di cui all’art. 482 c.p.c., su istanza del D.C.E., 

l’Ufficiale Giudiziario sottoponeva a pignoramento tutte le somme dovute a P.A. dalla omissis 

Autotrasporti S.r.l., dal P.F. e dall’INPS. 

Instaurata ritualmente la procedura esecutiva n. 505/04 R.G.E. innanzi al Tribunale Civile di Teramo, il 

P.F., qualificatosi titolare dell’omonima Ditta di autotrasporti, rendeva, sottoscrivendola, la 

dichiarazione di percepire una retribuzione mensile di circa €uro 1.200,00 e dalla busta paga esibita in 

udienza dal terzo pignorato, il reddito mensile del debitore esecutato risultava pari ad €uro 1.196,00. 

In virtù della dichiarazione del terzo pignorato, con ordinanza resa in pari data, il Giudice 

dell’Esecuzione assegnava al creditore procedente l’importo, pari al quinto delle somme dovute dal 

terzo al debitore per retribuzione, indennità o altro titolo, periodiche e non, anche relative alla 

cessazione del rapporto di lavoro, con decorrenza dalla data del pignoramento, avvenuto il 22.09.2004, 

fino alla concorrenza del credito di €uro 19.537,95 di cui all’atto di precetto, oltre interessi. 

In data 16.05.2005, il provvedimento veniva notificato in forma semplice al terzi pignorato P.F., il quale 

provvedeva al pagamento della somma complessiva di €uro 1.200,00, con due distinti bonifici bancari 

da €uro 600,00 cadauno in data 27.09.2005 e 15.12.2005, lasciando insoluto il credito residuo. 

Pertanto, con atto di precetto notificato il 28.11.2006 unitamente all’ordinanza di assegnazione in forma 

esecutiva, il D.C.E. intimava al P.F. il pagamento della somma di €uro 9.075,13, comprensiva dei ratei 

in ordinanza sino al mese di novembre 2006 e delle spese legali, al netto delle somme erogate 

dall’intimato. 

Decorso infruttuosamente il termine di cui all’art.482 c.p.c., su richiesta del creditore intimante, 

l’Ufficiale Giudiziario procedeva al pignoramento dei beni mobili contenuti nell’abitazione, residenza 

del debitore, e , per tal motivo, accedeva nell’appartamento sito in Teramo, Fraz. omissis, non 

rinvenendo mobili utilmente pignorabili e sospendendo l’esecuzione, in quanto infruttuosa. 

Avviate le opportune indagini, volte a rinvenire eventuali beni immobili – anche in relazione agli 

importi vantati – di proprietà del terzo pignorato, dalle stesse emergeva che il P.F. aveva conferito 

l’unico bene di sua proprietà in un fondo patrimoniale costituito ai sensi dell’art. 167 c.c. e ss., per 

rogito notar E.G. in Teramo, del 27.02.2006, trascritto presso l’Agenzia del Territorio di Teramo in data 

16.03.2006, al n. omissis Reg. Part. 

Esponeva esso attore che il conferimento è sicuramente successivo al sorgere del credito vantato dal 

D.C.E., che risulta – nei confronti del P.F. – dall’ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. presso il 

Tribunale Civile di Teramo in data 14.04.2005 e notificata allo stesso P.F. il successivo 16.05.2005. 

Trattasi di una quota pari a ½ della proprietà di una porzione di fabbricato di civile abitazione sito in 

Comune di Teramo, Fraz. omissis, Via omissis, costituite da un appartamento posto al terzo piano (o 



piano sottotetto), della consistenza di ingresso-soggiorno, tinello, tre camere ed un servizio, nonché da 

un locale ad uso fondaco posto al piano seminterrato; il tutto distinto nel Catasto Fabbricati del predetto 

Comune come in atti. 

Conseguentemente, adiva l’intestato Tribunale, per ottenerne la declaratoria di inefficacia, previa 

revocazione. 

Si costituiva in giudizio il convenuto ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva del P.F., in base alla 

qualità di mero terzo pignorato nell’esecuzione proposta dal D.C.E. nei confronti del medesimo P.F., 

negando con ciò alcuna valenza al provvedimento reso dal Giudice dell’Esecuzione n. 505/04 R.G.E., 

che ha assegnato al D.C.E. le somme dovute dal P.F., terzo pignorato e odierno convenuto, a P.A., 

debitore principale, ordinando al terzo pignorato di provvedere al pagamento. 

La domanda è fondata. 

Osserva il Giudicante che, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, il provvedimento di 

assegnazione opera una traslazione della posizione giuridica soggettiva passiva dal debitore principale al 

terzo pignorato. 

A seguito dell’assegnazione al creditore esecutante della somma di denaro dovuta dal terzo al debitore 

esecutato, si verifica la sostituzione del creditore esecutante all’originario creditore-debitore-pignorato, 

sicchè, da quel momento, il terzo è tenuto ad adempiere, nei limiti della somma assegnata, nei confronti 

del creditore esecutante (v. pure: Cassazione civile, sez. II, 8 febbraio 2007, n. 2745). 

Ne consegue,  pertanto, l’assunzione, da parte del terzo pignorato, dell’obbligo diretto di soddisfare il 

credito azionato “in executivis” e la piena legittimazione passiva sostanziale. 

Inoltre, il convenuto ha eccepito l’eccessività della somma, per la sopravvenuta estinzione 

dell’obbligazione intercorsa tra il terzo pignorato ed il debitore esecutato, e la mancata intenzione di 

ledere le ragioni del creditore, odierno attore, rilievi, peraltro, smentiti dal mero riscontro cronologico 

degli avvenimenti. 

E’ evidente, infatti, che il convenuto abbia disposto dell’unico bene posseduto in favore del fondo 

patrimoniale al solo fine di evitare il pagamento del credito vantato dal creditore D.C.E. e nella 

consapevolezza che, sottratto detto bene all’esecuzione forzata, il creditore non avrebbe avuto altro 

modo di soddisfare il proprio credito. 

E’ appena il caso di notare che il rogito per notar E.G. in Teramo, Rep. omissis del 27.02.2006, trascritto 

presso l’Agenzia del Territorio di Teramo in data 16.03.2006, al n. omissis Reg. Part., segue 

immediatamente la sospensione dei pagamenti effettuati dallo stesso P.F. e precede di appena 15 giorni 

l’inizio del trattamento di quiescenza da parte dell’Istituto Previdenziale. 

Se poi si considera che la domanda di pensionamento è stata certificata dall’INPS alla data del 

10.02.2006, è evidente la scientia decotionis in capo al convenuto nel costituire il fondo patrimoniale. 

Infine,se si considera che il convenuto P.F. è rimasto inerte per tutto il tempo (circa due anni) intercorso 

tra la sospensione dei pagamenti e la data  di proposizione del presente giudizio, che ha sopportato senza 

formulare rilievi su due atti di precetto ed un pignoramento immobiliare, si palesa anche in ordine ai 

comportamenti extraprocessuali, una platea di presunzioni fortemente concordanti in senso soggettivo 

come atteggiamento di dolo per il creditore. 

Dunque, per l’integrazione del profilo oggettivo dell’eventus damni 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, ma è sufficiente che 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. 

Quanto al requisito soggettivo, quando l’atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, è 

necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia 

damni), e cioè la semplice conoscenza da parte del debitore (e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche 

del terzo) di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene 

esperita l’azione, e senza che assumano rilevanza l’intenzione del debitore di ledere la garanzia 

patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte del 

terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. 



E’ noto che il debitore, che artatamente disegni, precostituisca ed attui la propria in capienza 

patrimoniale, alienando o donando beni di cui sia ancora titolare, per poi contrarre debiti ulteriori, 

fidando nell’oggettiva impossibilità di ripianarli, non può di certo esimersi dalle assunte responsabilità. 

Parimenti chiamato a rispondere è chi tali atti abbia compiuto dopo essersi indebitato, con la chiara 

consapevolezza di pregiudicare le legittime ragioni dei propri creditori, anche senza giungere a 

determinare la propria condotta secondo deliberata preordinazione. 

Nella fattispecie, è evidente che sotto il profilo oggettivo, il credito vantato dall’odierno attore D.C.E. , è 

anteriore (14.04.2005 – 16.05.2005) all’atto dispositivo del debitore ( 27.02.2006) P.F., di conferimento 

del bene nel fondo patrimoniale; sotto il profilo soggettivo, sussiste la scientia damni in capo al 

concedente P.F., il quale era pienamente consapevole do sottrarre l’unico bene al soddisfacimento del 

credito vantato da D.C.E. e, conseguentemente, del pregiudizio arrecato con l’atto dispositivo del fondo 

patrimoniale all’interesse del creditore; anzi, non è opinabile ritenere che l’atto dispositivo sia stato 

posto in essere dolosamente al fine di sottrarre il bene al soddisfacimento delle ragioni creditorie            

(consilium fraudis). Sussistono, pertanto, i requisiti di cui agli artt. 2901 e ss. Per la revocabilità 

dell’atto, nei termini come richiesti dall’attore. 

Le spese seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 
Il Tribunale di Teramo, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando così decide: 

A)accoglie la domanda attrice e, per l’effetto, dichiara inefficacie ex art. 2901 c.c. l’atto di costituzione 

di fondo patrimoniale per rogito notar E.G. in Teramo del 27.02.2006, trascritto, nella parte in cui il P.F. 

ha conferito la quota pari ad ½ della piena proprietà di una porzione di fabbricato di civile abitazione 

sito in Teramo e descritto in citazione, i cui dati si intendono esattamente riportati; 

B)condanna il convenuto al pagamento delle spese di causa.  

Così deciso in Teramo il 08.11.2010 

 


