
Verbale d’udienza

TRIBUNALE DI UDINE

2a sezione civile

Successivamente oggi 23.2.2016, ore 9.00, davanti al giudice

istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n° 617/2015

R.A.C.C., promossa da

- “A S.r.l.”, con l’avvocato,

contro

- B, C ed “E S.a.s.”, con gli avvocati,

avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.,

sono comparsi: per parte attrice in riassunzione, l’avvocato , in

sostituzione dell’avvocato ; per parte convenuta in riassunzione,

l’avvocato , in sostituzione dell’avvocato . È altresì presente la dott.ssa

Lucrezia Quoco, affidata al giudice ai sensi dell’art. 73 del D.L. 69 del

2013, convertito con modificazioni dalla L. 98 del 2013. Si dà atto che il

giudice provvede a redigere il verbale in video scrittura e provvede poi

all’invio in cancelleria per via telematica, tramite consolle del

magistrato.

Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L’avvocato (di

A), precisa le conclusioni come segue: “Previo rigetto dell’eccezione di

difetto di legittimazione ad agire dell’attrice, come in comparsa in

riassunzione 2.2.2015. In via istruttoria: come in memoria ex art. 183,

comma 6°, n° 2, c.p.c.”. L’avvocato (di B, C ed E) così conclude: “Come

in comparsa di risposta.”. L’avvocato (di A) dimette nota spese, mentre

l’avvocato (di B, C ed E) si rimette per la liquidazione delle spese.
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Le parti discutono la causa oralmente, dopo di che il giudice si

ritira in camera di consiglio e poi, richiamate le parti, pronuncia la

seguente

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Si tratta di un’azione revocatoria ordinaria con la quale “A S.r.l.”

chiede che sia dichiarata inefficace nei suoi confronti l’ipoteca

volontaria concessa su alcune unità immobiliari site in Comune di

Belfiore dai debitori B e C in favore della loro creditrice “E S.a.s. di D &

C.” (all’epoca “E S.n.c. di B & C.”).

L’attrice – che ha riassunto il processo dopo che la Corte

d’Appello di Trieste aveva annullato una prima sentenza di questo

tribunale per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della

società ora convenuta – evidenzia che l’ipoteca fu concessa a garanzia

di un credito preesistente, con evidente pregiudizio del suo credito nei

confronti dei disponenti vantato in forza delle fideiussioni da loro

prestate a garanzia del debito di tale “F S.r.l.”, beneficiaria di alcuni

affidamenti in conto corrente.

Tutti i convenuti, con un unico patrocinio, resistono alla

domanda, contestando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto
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per la revocabilità dell’atto negoziale.

La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle

parti, non essendo state accolte le ulteriori richieste istruttorie.

La domanda è fondata.

Brevemente si osserva che “A S.r.l.” è lo stesso soggetto nei cui

confronti è stata pronunciata la sentenza d’appello che ha annullato

quella di primo grado, anche se prima denominata “.......... S.r.l.”, come

risulta dalla dichiarazione del notaio rogante, dott.ssa Laura Rigonat

(doc. n° 14 di parte attrice).

Nel merito, le questioni rilevanti sul tappeto sono le seguenti: se

l’atto di concessione di ipoteca in favore di un creditore sia

astrattamente assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria o se esso

ne sia invece esente, in applicazione di un principio desumibile dall’art.

2901, comma 3°, c.c., che esclude la revocabilità dell’adempimento di

un debito scaduto; se, ove astrattamente revocabile, la concessione

d’ipoteca abbia, nel caso di specie, concretamente recato pregiudizio

all’attrice (eventus damni), considerando che i beni colpiti erano già

gravati da ipoteca in favore di altra banca. La difesa di parte convenuta

contesta, inoltre, che la concessione di ipoteca sia da considerare, nel

caso di specie, un atto di disposizione a titolo gratuito, ai sensi dell’art.

2901, comma 2°, c.c., ma la questione appare del tutto irrilevante,

perché non viene nemmeno prospettata l’ipotesi che il terzo

beneficiario dell’atto di disposizione potesse ignorare il pregiudizio

arrecato all’altro creditore. Del resto, all’epoca la “E S.a.s.” non era
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ancora stata trasformata in accomandita semplice ed aveva la ragione

sociale “S.n.c. di B & C.”, dalla quale si desume che ne era socio lo

stesso B (v. art. 2292 c.c.; v., altresì, i docc. n° 7 e n° 8 di parte

convenuta).

Detto questo, alla prima questione da esaminare (se l’atto di

concessione di ipoteca in favore di un creditore sia astrattamente

assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria o se esso ne sia invece

esente, in applicazione di un principio desumibile dall’art. 2901, comma

3°, c.c. che esclude la revocabilità dell’adempimento di un debito

scaduto), si può dare una chiara ed univoca soluzione alla luce della

giurisprudenza di legittimità: “L’esenzione dalla revocatoria ordinaria

prevista dall’art. 2901, comma 3°, c.c., per l’adempimento di un debito

scaduto non può applicarsi agli atti di assolvimento di oneri

contrattualmente previsti per l’esercizio di un diritto (nella specie

iscrizione di una ipoteca per ottenere la proroga del termine per

l’estinzione di un debito), non trattandosi di atti dovuti, cioè di atti di

adempimento di una precedente obbligazione.” (Cass. 4.4.2013, n°

8243); “La disposizione contenuta nel terzo comma dell’art. 2901 c.c.,

in forza della quale non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito

scaduto, ha la sua ragione nella natura di atto dovuto della prestazione

del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora, ex art.

1219 c.c., e non nell’assenza di una diminuzione della sua garanzia

patrimoniale generale. Tale norma, pertanto, non è applicabile, né in

via di interpretazione estensiva, né per analogia, alla concessione di
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ipoteca per debito già scaduto, che è negozio di disposizione

patrimoniale, ed è quindi aggredibile con azione revocatoria ai sensi

degli artt. 2901 e 2902 c.c.” (Cass. 16.3.2010, n° 6321). Il riferimento a

precedenti conformi della Corte Suprema esime da qualsiasi ulteriore

motivazione sul punto (art. 118, comma 1°, disp. att. c.p.c.).

La seconda questione da esaminare concerne il c.d. eventus

damni, ovverosia la verifica della sussistenza del pregiudizio subito

dall’attrice a causa dell’atto di disposizione dei debitori. Premessa

l’ovvia considerazione che la concessione di ipoteca a favore di un

creditore rappresenta un potenziale danno per ogni altro creditore, che,

in deroga alla regola generale dell’art. 2741, comma 1°, c.c., potrà

soddisfarsi su quel bene solo dopo che si sia integralmente soddisfatto

il creditore ipotecario (artt. 2741, comma 2°, e 2808 c.c.), si deve

osservare che parte convenuta non ha provato, né offerto di provare,

l’affermazione secondo cui quei beni sarebbero già stati del tutto

inutilizzabili a soddisfazione di altri creditori per l’esistenza di una

precedente ipoteca di altra banca. Infatti, con la sola produzione del

contratto di mutuo ipotecario, non è stata provata l’entità del debito

residuo da confrontare con il valore dei beni ipotecati. Inoltre, la stessa

concessione di altra ipoteca in favore di altro creditore non avrebbe

senso, se non ipotizzando la sussistenza di un valore residuo dei beni

una volta pagato il primo creditore ipotecario (v. Cass. 15.7.2009, n°

16464).

Per concludere la motivazione, si rileva che non sono state
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nemmeno allegate l’esistenza di altri beni dei debitori sui quali l’attrice

possa soddisfarsi e l’ignoranza del pregiudizio arrecato al creditore in

capo ai debitori disponenti. Infine, è appena il caso di aggiungere che

nessun riscontro di fondatezza giuridica hanno le affermazioni,

contenute nella comparsa di risposta, secondo cui un credito

cronologicamente anteriormente “avrebbe priorità” su uno sorto in un

momento successivo (contra art. 2741, comma 1°, c.c.) e l’obblicazione

dei fideiussori sarebbe un’obbligazione soltanto “eventuale” (contra art.

1944 c.c.)

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti, di diritto e di fatto, per la

revocazione dell’atto di concessione dell’ipoteca per cui è causa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in

dispositivo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 282

c.p.c. per il capo di condanna.

P.  Q.  M.

Il Tribunale di Udine, definitivamente pronunciando nella causa,

così decide: 

1.  in accoglimento della domanda, dichiara l’inefficacia nei confronti

dell’attrice, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 e 2902 c.c.,

dell’atto di costituzione di ipoteca volontaria a rogito del dott. , notaio

in …......, di data 27.5.2010 (n° 9042 rep.), iscritto sugli immobili

distinti in C.F. del Comune di …....., foglio 13, mappale 74, sub. 4,
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mappale 464, subb. 17, 19 e 20;

2.  condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore

dell’attrice, delle spese di lite, che liquida in € 15.072, di cui € 1.272

per esborsi, € 12.000 per compenso ed € 1.800 per rimborso

forfettario ex D.M. 10.3.2014 n° 55;

3.  dà atto che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva

ex lege;

4.  manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e, in

particolare, per l’inserimento di copia autentica della decisione nel

volume di raccolta delle sentenze del Tribunale.

Il giudice.

 (dott. Andrea Zuliani)
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