
Tribunale di Nola 

Prima sezione civile 

Scttore FalHrnenti 

n Tribunalc di Nola., J !>c;.:ione ci\.'ile, in cOlIlposizionc coUegiale, composto dai 

signori tlJJl.gisrrati: 

Rosaqlaria Verlura - Presidentc

o 

me zio' dell' nno 

~i1'f,eEnrico ~-\.rdi 

Eduardo,' vat: e

2011, avent a~d~o~~,/, 

Nella cau. iser llJ\ 91 

11tA 

Fnllimenro Lee SRL, in pCLSonadd curatorc, domicili,\to ex kgc 
prcsso 1a cancellena --~~nrenzioso fallimentare del tribunale di Nola, 
J:apprescnmto c difcso daU'a\,\" U ~comc d:L procwa a muginc 
del rcclarno, giUSI:2 autotlzzazionc del GD. 

RF.CI_'\"r...L\NTE 

E 

~ SRI.. con sooe legale in Nola alia pillZZ3:tv!.: n.• 

RECLA~LHA 

MOTIVIIN FATTO E IN DIRITTO 

La clirateia del fal!imcnto Ie G••• chiedeva il sequestra giudiziario 

dcU'azienua della ~ SRL ed in subordine iI :;cquestro conservativQ, Qyvero 

provvedimento atipic.o d'urgen-,.;l ex 'lIt. 700 c.p.c. Assumeva che--tra la fallitu "in _ 

boni~" e la c-. SRL era intervenuta un,a-cessione.di azienda di fnlto, integrante 

l1lllI dismissione del palrimonio della famra a tito.lo gratuito, revocnbile.ex art 64 
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L.F. in quanto intcrvenuta nei due auni aoteriori alia dichiarazione di fallimento. 

U1 ~. non si costituiva. It giudice di plime cure riteneva che il sequestro 

giudiziario Fosse inammissibile in quanta la revoeatoria, anche fa11imentare, non 

costituisee 'controvcr:'iia sulla propriela ed il possesso·. La curatcla ha proposto 

rcclamo, tempestivamcnte proposto e norificaro. La ~SRLr~s{ava conlumm.:e 

<lnche nella prcsenle fase di redamo. II reclamu efondato emerita aecogIimento. 

Il giudicc della cautela ha fondato I'arg<lmenlala inanunissibilita evidenziando 

come in dottrina ed in giurisprudenza siano presenti due indjrizzi. n primo ravvisa 

udla lcvucalOri<.l fallimentare <lnche un erfello restitutorio. II secondo inveee 

accentua l'aspetlo primario degli effeni deU'azionc revocatoria, ordinaria e 

bene oggeuo di rcvocaloria, sulla base deUa domanda avanzata dal creditore 

ovvero dal euratorc cd altresi in forza dello stalus del debitore, se, cioc, anCOrd "in 

bonis" a faJlito. 

Gli .ani dispositivi passano conccmcrc, infarri, beni mobili e beni immobili. E'isi 

possono altresi rieomprendere la dazione di somlllC di danaro e (a cessione di 

crediti. L'utilita Uilitaria alia base deU'<lltiune revocatoria, ordinaria e faUimentare, 

esempre-qucHa-di ricondurre nel patrj~onio del debitore ovvero del fallito il bene 

che ne sia fuori,-,scito, costiruendo una situazione giuridica nuova di inefficacia 

relativa. Le modalita di rientro nel patrimonio del debitore, sotto J'aspetto della 

riacquistata giuridica disponibililR, a vamaggio del ccto credilOriO, dei diritli 

fuoriuseiti in violazione della "par condieio creditorum", variano pero, a ben 

veder~, a seconda dei beni e diritti in gioco. In ~nso di dazione di danaro e di altri 

beoi flingibili, l'csito·deU'azione revoc<ltoria non puo ehe essere la condanna della 

resriluz.ione dell~ somma di danaro indebitamcnte fuoriuscita:. In easo di ec:ssione 

di ererliti, se it eessionario ha riscosso it credito dal debitorc cedulo l'azione, oltre 

a!I'effetto primario di declaratoria di inefficacia reLativa dcll'intervenuta eessione. 
. . 

l'aecoglimento della domanda condurrD. anche ad una statuizione di condanna aq.a 
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re.'iLiLu~ione della somma di danaro. Si tratta di iporesi di capi di condanna resi 

necessari, in caso di domanda aUorea corrispondenle, daU'utiLita inerenle 

aU'azione intentata in ha..e alia tipologia di bene che. de.vc ricnlrarc nel palrimonio 

del dehitorc. Non Sl tratta di slaluizioni di cond:mna necessariamcnte inerenli 

all'azione revocatoria in quanta tale che, per' sua natura, implica un unieo c solo 

effetlo necessaria, la decJaraloria di inefficacia relativa. Questa spicga, a parcre 

del collegio, Ie ragioni per cui 1a giurisprudenza di merilo e di legittimiti't piu 

recente rlrengimo che i eapi di eondanna della sentenza che abbia aecolro 1a 

domanda revocatoria (con riferimento alla rcslituzione di somme di danaro), sia 

e.ssa ordinaria 0 fallimentare, siano inunediatamente eseculivi (inr.egrandosi una 

tispecie diffcrc" la invece 

u c ss. SS. 

, ord 1anza., 

·one) Corte 

d ppello w .il so.it; 

ui' ·ln~ 
tra la staluizione COl anna-toria e l'accerlClm'e;~n-""'o.~ititutivo S·?,.....-~l~lta com~ 
mera dipendenza: La condanllG alfa restituzione delle somme ricevule COil gii aUi 

soLUlori dichiarati illefficad - non diversamente, ad esempio, da quella alia 

restitllzione del bene locaco conseguenle alia risoluzione del contratto di 

locazione -- -ili/Jende dall'accerramento circa La SlIss;stenza, 0 non, del li/olo in 

base al qllaJe tali somme .'HmO .H(lte acqui,dtr.. ma non e ill-UIl-Tllppor-to di srretta 

sinallagmatii::itil .tTO i dlle! capi"; tale decisione richiama poi, quanta alia legge 

fallimentare--:-gl{"artt.- 113 uhimo com~a e 70 comma 2 e conuna·3 L.E, il quale 

ullimo ha assorb)to I'arL 71 L.F. nell~ focmulazione antecedente aIle rifonne del 

2006-2(07). 

Diverso il discorso quando la rcvocatoria abbia ad oggetto beni, mobiE od 

immobili ovvcro ·un' "universitas rerum", come nel caso dcll'a'lienda. Se, a· 

seguito di revoc.atoria, il bcne fuoriuscito dal p~lrimonio del debitore vi ricntra. 

con effelti rc1alivi--e-·se cic im.p:Uca. ex art. 2902 c,c., che i1 creditore poS'Sa 

compicre sugli stcssi aui esecutivi, l'utilitit perseguila dal creditore e appunto 

quella di avvalersi. "in ex.ccmivis" sui beni alicMti come ~e non f~ssero mai slati 

(Iggert<1 di aUo di disposizione a faV(1fe di lcrzi. Questo agire "in executivis" c·il 

rine!\so della ricostiruzione della garanzia pauimoniale generica del debitoH~, 
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sicche t cvidente chc il crcdiLorc agidi. a mezzo del processo csecutivo per 

espropriazione, onde lramutarc in liquidita i beni del debitore. Se equesto l'effetto 

della revocatoria relat:iva a beni, mobili cd immohili, eevidente che l'azione non 

porra cssere rivolta ad una condanna alia rcstituzionc dei belli. n creditore, infatti, 

in linea di principia. non avrebbe titolo ad ottenere questa rcstituzione. A questo 

proposito, perC>, ritiene il collegia cl.Jc dcbba dislinguersi Irn il regime 

deIl'espropriazionc dei beni mobili e queUo relativo ai beni immobili. Per j beni 

immobili, infatti, il codice di rito configura un mezzo espropriativo "ad hoc" per it 

caso di creditorc che abbia 6ttenuto di vincere l'azione revocatoria: 

l'espropriazione contro il term proprietario. ex. arl. 602 c.p.c. Trasenlta la 

domanda di revocatoria, la sentenza di accoglimcnto cd il pignoramenlu ex art. 
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declaratoria di inefficaeia e dal regime di pubblicita immobiliare cbe assiste tanto 

l'esperimento dell'azione volta a ricostituire Ja garanzia patrimoniaIe, quanto Ia 

successivarase-flinzionaIe--ilaaggrOOife queIIa garanzia patrimoniale ricostituita a 

seguito della sentenza. In questa prospettiva, ritiene it collegio che it creditorc cbe 

agisca con la revocatoria ordinaria non potrebbe richiedeIl::.-i!nchf_1.!~ accessorio 

capo di condanna alia rcstituzione del bene, perche non ne avrebbe tirola nella 

misura hi cui alq.Ina utilita gHene potIebhe rinvenire, allesa la natura clei dirini 

oggetto di rcvocatoria, prima, di e.."proprial.ione poi. E veniamo ora ai beni mobili 

cd aile univeisalita di bern mobili. Essi, per lora natura. da un lato, sfuggono <1 

regimi di pubblicita (se non.i beni mobili regislrati), dall'altrO sono asportabili, 

disperdibili e detcriorabili. L'esecuzione forzata per espropriazione, non a -caso," 

produce un cffcno immeditlto di sotlraz.ionc del bene alia custodia del debitore (a 

differen7..a dcll'espropriaz.ione immobiliarc,- do;e il dcbitore e costiruito custode 

per legge), il qunle puo "essere nominato custodc soltanto col consenso del 

creditore. A norma dell'an.. 520 e.p.c. I'ufficiale giudi7..iario provvCde a 

trasportare le cose. pjgna"rate in-luogo di pubblieo deposito affldandole au un 

custode diverso dal debitore. Ora, tenulO canto della· natura dei beni mobili _c delle 
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forme delJ'e~propriazione forzata ad essi relalive. non pub cscludersi, a parere del 

collegia, che il creditore che agisca in revoeatoria di tali beni, nonehe di beni 

mabiE uoitariamenLe considerati eome nel caliO delJ'aziendu, al fine poi di 

aggredirli "in execulivis". dcdl.lca, nel giudizio (Ii merito, l'obieltiva e concreta 

cventualita di dispersione dei beni fino at passaggio in giudicato della ~entenza oj 

aceoglim,enlo. richiedendo. ad csempio, ia condanna alia consegna del bene in 

luogo di pubblico deposito. quale effeHo del/a dOIDilllda revocaluria prodrornico 

all'azione c.~eclltiva sLlcr.essi'va. cffetto perullro irnmediull.1memC t1zionubile col 

pignoramento del bene (stante Ia tendenziale immediata escclllivil1l dci capi di 

condanna). 

Cib posta. revocatoria 

o dinaria ill { d 
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questa pr ~pet 

eni del fl1!lito, o' quelli 
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della dichiarazione di fallimemo. ex art. 42 L.F., rna anche di quelli che ne sono 

indebiramente fuoriu5citi. In specie, menlre valgono per tale tipo di a?.ione gli 

stessi rilievi sopra svolti con-nguardo alI'ipotesi di·dazione di somme-di uamuo a 

vario titolo intervenute, nel caso di revocatoria avcnte ad oggetto beni mobili ed 

immobili, pendente una procedura cancorsuale, essa consenle.,_ in caso tli 

accoglimento, la liquidazione di deui beni, non come effeuo evemuale e 

successiVo~-colne-avvicnc nel caso tli rcvocatori:l es.perita vitlOriosamente contra il 

debitore non fallito, alIa quale dovra far scguilo l'espropriazione forzata e, 

dunque, 10 spossessamenlo dei beni (necessaria, net caso dei bem mobili, 

eventuale, nel caso degli immobilL almena sinQ a1la ordimmza di vend ita). rna 

come effetto naturale e necessario dellientro di ut:ui beni nella disponibilita delhi 

massa. In l<.lli casi, c evidente come, persino per i beni immobili, rna "a fortiori" 

. per i mobili registrati. i mobili non regislrati e Ie Wlivenm!ith di beni mobili come 

l'a2ienda, la curalelu abbia WI inLcresse t:onereto ed attuale a richicdere. oltre la 

dcclaratoria di inefficacia relativa quale conlenuto del principale capo di 

domanda, altres} ulteriori e conscguenti capi dj condanna aUa restituzione. al fine 

di una migliore e pin cfficat:e salvaguardia delle fillalita liquidalorie insite. in u~o 

5 



spossessamento gia in alto. Perallro. a prcscinderc dalla donmnda della curatela 

nell' ambito del giudizio di revocatoria, ordinaria e fallimcntare, e, dWlque, dalla 

pronuncia espressa del giudice all'c:.silO del giudizio in merito aHa restituzione dei 

beni, In'sentenza dichiarativa di ineffieada dispiega un cffetto di apprensione al 

patrimonio del fallito che e lmm:lnente ~I presupposlO generale de.llc azioni 

revocatorie intraprese dalla cur~tela, vale a dire !'apeItura della procedura 

concorsua1c. Questa effetlo si dispiega automaticamente nella misura in cui, 

ottcnuta sentenza favorevole al fallimcnto, il giudice delegato procedera alIa 

vendita dei bcni inunobHi e dei bern l1lobil~, allesu l'effelLo di pignoramcnto 

gencralc conseguente alIa dichiaraziouc di fallimenio. In altTi termini, laddove 

nella rcvocatoria esperita COntro il dcbitorc non faUito. il pignoramento segue 

I'
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affatto escludersi che J'azione revocatoria falIimentare esperita ex arL 64 L.F. 

dalla curatela. avente ad oggetto un'azienda, come nella specie, naturalmente 

inerisca -au-umrcontrovcrsia non-:-suUa- proprieta, rna certamente sulla detenzione 

qual,ificnta del bene.. S.e il trend giurispmdcnziale di inrerpretazione della nozione 

di controversill sulla proprieta ed it possesso, cui fa rifcrimcnlo l'art. 670 c.p.c., si 

c chiaramente sviJuppato neI senso di riempirla di un conlenulO ampio, in base a1 

principio.costituzionalmente garantito, di effettivita della tutela al di la delle 

categorizzaz.ioni delle a7.ioni procc.c;suali in rcali e personali. deve. rirenersi 

meritevole ~i accoglimento una inlerprerazione del· dcttato normativo esistentc 

talc da ricomprendere nella nozione allche Ie ilzioni esperite dalla curatela 

direttamente finalizzate a Iiquidare i beni del fallita indebitamente fuoriusciti dal 

patrimonio di quesli. 

__ILsequcstro gjudiziario di azienda richiesIO dana curateluec}amante e aHora da 

ritencrsi certamente" ammissibile. SoUa questo. proftlo, il reclamo va nccolto. 

Passando a1 menlo della qucstione, il collegia non puo chc rilevare l'evidcnza del 

"fumus" alIa base, della' domanda della curatela. La diua fallita 'risultavoil ~al· 

momenta della dichiarazione di fallime'nto, 'interVenuta iI 26 novcmbre 2009, 
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completamenle priva di beni. H curalorc, nel compiere Ie opcrazioni di invcnlilrio, 

rilevava che presso la sede legale della dina falHta esercitava 18 propria atlivita 13 

societa la C•. SRL, costiluita il 12 settembre 2008, poehi mesi prima della 

messa in liquida1-ione della i..mpresa pOl fallila. Sod della CWIIIl risulravano 

Fe.M S. e S t S. i primi due gia dipendenli deUa 

fall ita, iJ. terzo aveme causa dal G • titolare della fall ita, nella vendita di 

mmociclo costituenle I'unieo anivo ddla [aHila. pochi me$j prima della 

dichiarazione di fallimento. L'imrnobile dove la prIma la fallitaC_ e 

svolgevano la propria ,ltlivita era di esclusiva proprieta di G FF••••T.... madre dcl [alliLo,e la C_ SRL vi svolgeva la propria attivita, 

stram-unente, a titolo di eomodato gratuito. La ~ SRL svolgeva la medesima 

tivitll della lit nti 0 
convalid 

r lativo all 

r distraz one. 

videnziato 

L-4:1_ non 

s~a 

b-..lu1t3";<a VC1WO 

ind 

di 

rinvenll(i dalla PG al momenta del sequestro e relativamentc ai quali it M.... 

~.' presente. dichiarava esserc stali rilevati dalla diHa del G ! Di pi ii, 301 

momenfo -del scquestro, eta-Ifreseil£e-lo ·stesso G che si rifiutava di dare 

qualslvoglia spiegazione alia sua presenza nei locali. Ebbene, questi indici non 

solo riveJano la SllSsistcnza del "fumus" dell'azione di. merilo che la curatcla 

dispieghera, funzionale ad accertare l'esistenza di una cessione di fulLe di azienda 

a tioolo gratuito a fa\'ore della C SRL, rna anehe l'opportunita evidente di' 

prcservarc l'azienda nella sua inlegritil. a frome di soggeUi. tra i quali il fallita in 

primis. LOlalmente refrattari al controllo giudiziale dci loro atti ed alia conformita 

a ]egg~ degli stessi, cd assolutarnemc disitlvoJri nella disrnissione di beni, nella 

crcazione di eompagini sociali finizie e nella ostentata prcsenza in llloghi dove 

pure 1a loro presenza, per ragioni quanLo' mcno prudenziall, sacehhe stala 

sconsigliabile (si pensi appunto alla_-PIesenza del G , immotivata, al 

momento del sequestro di PG). La vicenda inessme, preme a questo (:ollegio 

evideJ11.iare. dimostra lnvera cqrne. soprattutto in ccrtc realt~ sociali C Lerrjtoriali, 

sia compito dell,'autorita' giudiziarla favorire queUe intefpretazioni delle nor.Qle' 

vigenti in grado di assicurare effctlivila (Ii tutela agli intcrcssi mcritevoli voila a 
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volta coinvolti. Pertanto, rilenuta l'auunissibilita e fondatc.zza del richic.<;to 

sequestro. in riforrna del provvedimento impugnato. ordina it sequcstro 

giudiziorio dei beni aziendali tutti della ~. SRL e condanna la redamala al 

pagamenLo delle spese di giudizio dei due gradi eantelari. 

P.Q.NL 

Lel(O l'an. 669 terdec:il'~ c.p.c, ar:coglic il rccL,mo e per l'eftecco ordina il 

sequestra giudiziRIio dell'azienda della ~ SRI., ivi comprcsi bern mobili, 

bcni Dtobili registrati, mllTChi e diritri indusuUli, CCItificazioai c di.ci.tti 

immobiliari comunquc ;l.c:qlli~iti., Nmnina custode giudi'l.iacio il curarore del 

fal.litueoto recL'\1natltc, ~n·Y.~~ 

Condanna Ja cJII. SRL al pagamenlo, a favore del fallimento, 

diroro1. 0 

iu ice t. 

D tt. Edu o 
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