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Un Nuovo Approdo per Astrea: IL DEBITORE RISPONDE 
DELL’ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI CON TUTTI I SUOI BENI 

PRESENTI, FUTURI …… E PASSATI. L’ innovazione della REVOCATORIA 
SEMPLIFICATA ex art. 2929 bis c.c., una nuova tutela per il ceto 

creditorio 11 anni dopo CASS. SS.UU. 18 maggio 2004 n.9440* 

Articolo di ELENA QUARTA*  

 

 “ È giunta l’ultima età dell’oracolo cumano:       
                                                                                   nasce di nuovo il grande ordine dei secoli.                                                                                                                               

Già torna la Vergine*, torna il regno di Saturno;                                                                                                                        
già la nuova progenie discende dall’alto del cielo”                                                                                                                          

(Virgilio, Bucoliche, IV, vv. 4-7*)  
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Sommario: 1. La revocatoria semplificata ex art. 2929 bis c.c.:  un nuovo approdo di 

Astrea nell’ambito della tutela del ceto creditorio a 11 anni dal precedente suggellato da 

Cass., S.U., 18 maggio 2004, n. 9440. 2.  Dall’arresto per debiti al diritto moderno:  la 

tutela del credito, lineamenti storico-evolutivi. 3. La garanzia del vincolo obbligatorio nel 

diritto moderno: uno sguardo al panorama normativo anteriore all’ innovazione apportata 

dall’art. 2929 bis c.c., la c.d. garanzia generica 3.1 … i rimedi principali: azione 

surrogatoria, sequestro conservativo 3.2….. focus sull’azione revocatoria un’invenzione del 

giureconsulto romano Paolo: 3.2.1… Presupposti dell’ azione revocatoria. 3.2.2 Presupposti 

oggettivi: a) Credito. Focus sul  precedente approdo di Astrea in materia di tutela del 

credito consacrato da Cass., S.U., 18 maggio 2004, n. 9440 in tema di credito litigioso che 

amplia il novero dei soggetti legittimati alla Revocatoria b) Atto di disposizione c) Eventus 

damni d) Nesso di causalità 3.2.3 Presupposti soggettivi: conoscenza del pregiudizio c.d. 

scientia fraudis a) Atti a titolo gratuito : Consapevolezza del debitore ( c.d. consilium 

fraudis) b) Atti a titolo oneroso: b1) atto dispositivo successivo al sorgere del credito, 

consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore e del terzo b2) negli atti di 

disposizione anteriori al sorgere del credito occorre anche la partecipatio fraudis del terzo  

3.2.4 Effetti: l’accoglimento dell’azione revocatoria non elimina l’atto impugnato dunque 

non ha effetto restitutorio 3.2.5 Prescrizione 4. L’ingresso nel nostro ordinamento della 

Revocatoria per saltum grazie al Decreto Giustizia, anche se le modifiche apportate dal D.L. 

n. 59/2016 (convertito con modificazioni dalla L. n. 119/2016)  si limitano a esplicitare 

regole già agevolmente evincibili dai principi e dal sistema.    4.1. ….primo comma dell’art. 

2929 bis c.c.e la mera affermazione del creditore: la tendenza del legislatore alla 

“semplificazione” del processo. 4.2… secondo comma: niente di nuovo all’orizzonte 4.3 

terzo comma: Giudizio di opposizione ed “inversione” dell’onere della prova  4.4. Il comma 

4 dell’art. 2929 bis ribadisce quanto statuito dalla disciplina generale sulla trascrizione 5. 

Quid iuris?: A). In sede di precetto o di pignoramento bisogna richiamare l’art. 2929 bis 

c.c.? La risposta nella funzione informativa degli atti introduttivi. B) Lo strumento dell’art. 

2929 bis c.c. si configura come strumento obbligatorio o facoltativo? La risposta nell’art. 12 

delle Preleggi: il punto di equilibrio di Nash si può individuare anche nel mondo giuridico. C) 

Altra questione: cosa si intende con l’espressione “alienazione a titolo gratuito” ?  D) È 

applicabile lo strumento dell’art. 2929-bis all’ipotesi della vendita mista a donazione ? 

Risposta affermativa E) È applicabile lo strumento dell’art. 2929-bis all’ipotesi della 

donazione indiretta? F) È applicabile lo strumento dell’art. 2929-bis all’ipotesi della 

simulazione? G) È applicabile l’art. 2929 bis c.c. all’avente causa dell’avente causa? La 

disequazione dell'art. 12 delle Preleggi risolve il problema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.La revocatoria semplificata ex art. 2929 bis c.c.:  un nuovo approdo 

di Astrea nell’ambito della tutela del ceto creditorio a 11 anni dal 

precedente suggellato da Cass., S.U., 18 maggio 2004, n. 9440    

Secondo la celebre definizione di Celso, che figura in apertura del Digesto di 

Giustiniano ( D. 1,1,1, pr), il diritto è ars boni et aequi, ossia ricerca della 

giusta misura come regola dei rapporti fra i consociati. Ciò vale in particolare 

per il diritto delle obbligazioni, non a torto considerato “il capolavoro dei 

giureconsulti romani”, poiché è proprio questo il campo nel quale la più tipica e 

frequente delle relazioni interindividuali- contrassegnata dalla posizione 

passiva di chi è in debito verso chi è in credito- doveva costituire il banco di 

prova esemplare di quell’ars boni et aequi1  In particolare oggetto del presente 

scritto è l’art. 2929 bis c.c. “Espropriazione di beni oggetto, di vincoli di 

indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito”, una tutela in più per il ceto 

                                                 
*Il presente articolo trae spunto da una lezione tenuta dall’Avv. Luigi Viola, nell'ambito del 

modulo inerente le «Novità normative in tema di esecuzione forzata»  , presso la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali “ Vittorio Aymone” dell'Università del Salento, il 1 

febbraio 2017.                                                                                                                                                                                                                 

* Specializzanda del II anno della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “ Vittorio 

Aymone” dell'Università del Salento. Ha frequentato la Scuola Pugliese di Notariato “Vincenzo 

Stifano” presso il Consiglio Notarile di Bari. Autrice di alcuni articoli pubblicati in Riviste 

specializzate rivolte specificamente a Notai.                                                                                                                                                                       

* Nella quarta Egloga, prendendo spunto da quelli che furono i caratteri precipui di una mitica 

età dell’oro, nella quale tutti gli uomini vivevano senza affanni, Virgilio annunzia con elevato 

tono profetico, l’avvento di una nuova generazione, nella quale, in un miracoloso ricorso 

storico, che procede in senso inverso a quello delle quattro età del mondo, si debbono ripetere 

i fenomeni di felicità e di benessere per il genere umano. “Ultima Cumaei venit iam carminis 

aetas, magnus ab integro saeclorum nascitur ordo; iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna, 

iam nova progenies caelo demittitur alto” Il miracolo del rinnovamento (vv.4-7) sta per 

compiersi: ecco ormai è giunta l’ultima età, vaticinata dalla Sibilla di Cuma (le cui predizioni 

erano celebri per l’oscurità del senso e per l’ispirazione divina). Una lunga teoria di generazioni 

si rinnova, ecco ormai ritorna anche la Vergine, ritorna il regno di Saturno, sotto il quale era 

fiorita l’età dell’oro, ecco ormai una progenie nuova ci è venuta giù dal cielo. 

Ultima..aetas,”l’ultima età” la decima del grande anno del mondo, cessata la quale, il mondo 

avrebbe dovuto riprendere una nuova rivoluzione, ritornando così all’età dell’oro, donde si era 

un tempo partiti; la divisione in quattro stagioni (oro, argento, bronzo, ferro) corrispondeva 

alle quattro stagioni dell’anno, la quali a loro volta si dividevano in magni menses (v.12). 

Cumaei…carminis “vaticinata dalla Sibilla Cumana” (il genitivo, nella sua brevità, lega l’ultima 

aetas al carme cumeo, quasi nel rapporto di effetto a causa) Che sia stata scelta proprio la 

Sibilla Cumana e non una delle altre nove, le quali anche si dicevano essere ispirate da Apollo, 

va attribuito alla maggior fama a cui era ascesa questa che, in rapporto con la leggenda 

d’Enea, sarà poi cantata nel VI dell’Eneide- …. Magnus…saeclorum…ordo “il grand’ordine dei 

secoli”, o meglio “l’ordine dei grandi secoli”, è il magnus annus del quale ogni mese 

corrispondeva circa a un secolo- abi integro “da capo”.( F. della Corte, Le Bucoliche di Virgilio, 

Genova 1985, p. 70-73)  (….) per Virgo (verso 6) non s’intende la Vergine Maria, ma la vergine 

Astrea, cioè la Giustizia che torna nel mondo.( Publio Virgilio Marone,  Bucoliche e Georgiche, 

Testo latino a fronte Note e traduzione in versi di Rocco De Vitis, Taviano,1988, p. 72) Saturnia 

regna, sono gli anni dell’età dell’oro, quando Saturno regnava e gli uomini godevano di tutti i 

beni. Il fatto che si nomini prima Astrea e poi Saturno è un conferma dell’ordine inverso che 

percorreva il magnus annus, avviandosi con il suo ciclo verso migliori età. -nobva progenies, 

“una nuova stirpe umana”, simile a quella del secolo d’oro. ”.( F. della Corte, op. cit., p. 73)                                                                                                                                                                                                

* PUBLIO VIRGILIO MARONE, Bucoliche-Georgiche, introduzione e traduzione di L. Canali, 

Milano, 2000, pag. 75 
1 A. LA TORRE, Diritto civile e codificazione: il rapporto obbligatorio, Milano, 2006, pag. 53    



 

 

creditorio che, come ogni strumento a vantaggio delle ragioni di equità e di 

giustizia può essere configurato come un nuovo approdo di Astrea, la dea della 

giustizia,  la Vergine di cui parla Virgilio nella quarta ecloga delle Bucoliche.  In 

virtù di questo strumento il creditore, può procedere ad esecuzione forzata 

senza aver preventivamente esperito l’azione revocatoria ed aver ottenuto la 

sentenza dichiarativa di inefficacia dell’atto pregiudizievole posto in essere dal 

debitore. Ciò, ovviamente, ricorrendo le condizioni richieste dal nuovo art. 

2929-bis c.c.2 (dei quali si parlerà nel prosieguo). Più precisamente l’art. 2929-

bis  è una norma che prevede una forma semplificata di azione esecutiva, 

qualificata come espropriazione, che può essere esercitata dal creditore 

pregiudicato da atti dispositivi a titolo gratuito o relativi a beni assoggettati ad 

un generico vincolo di indisponibilità.  Nel vigente assetto normativo, il 

creditore può esercitare, a fronte del compimento di tali atti dispositivi 

successivi al sorgere del credito, un’azione revocatoria finalizzata ad ottenere 

la declaratoria di inefficacia di tali beni, che si caratterizza per la notevole 

durata del relativo procedimento (pari in media a otto anni) e si pone in 

rapporto di necessaria pregiudizialità con il  pignoramento, che non può essere 

esperito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla 

prima.  La nuova disciplina introduce, allora, un’azione revocatoria 

semplificata, che può essere “esperita dal creditore direttamente con il 

pignoramento e, quindi, contestualmente all’esercizio dell’azione esecutiva”3. 

Dunque una tutela innovativa per il ceto creditorio, una creazione del 

legislatore estivo del 2015 a circa 11 anni dalla sentenza n. 9440 del 18 

maggio 2004 della Suprema Corte di cassazione che, a Sezioni Unite civili, 

aveva ampliato il novero dei soggetti legittimati all’esperimento dell’azione 

Revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c. ,  statuendo l’idoneità del credito 

eventuale, in veste di credito litigioso, a determinare l'insorgere della qualità di 

creditore. Ma per capire meglio la portata effettiva dell’art. 2929 bis c.c. è bene 

procedere ad un excursus che parta da un inquadramento storico-evolutivo 

relativo alla tutela del credito e che passando da una attenta analisi dell’azione 

revocatoria inquadri il nuovo strumento di tutela. 

2.  Dall’arresto per debiti al diritto moderno: la tutela del credito, 

lineamenti storico-evolutivi  

Con il termine di garanzia si indica nel campo del diritto privato l’insieme degli 

strumenti, che rappresentano categorie non omogenee, predisposti allo scopo 

                                                 
2  G. SPINA La nuova esecuzione. II edizione. Le procedure esecutive nelle riforme 2015-2016 

(aggiornato al d.l. 59/2016 conv. in l. 119/2016, Milano, 2016, pag. 20 
3 Consiglio Superiore della Magistratura, Delibera consiliare del 16 luglio 2015, Parere e 

proposta al Ministro della Giustizia, ai sensi dell’art. 10, secondo comma, L. 195/1958, sulle 

“disposizioni in materia di organizzazione degli uffici giudiziari e di Giustizia” oggetto del 

procedimento di conversione in legge del decreto 27 giugno 2015, n. 83, all’esame della 

Camera dei Deputati 

 



 

 

di assicurare l’adempimento delle obbligazioni4. Il sistema di esecuzione 

forzata volto a permettere al creditore la realizzazione coattiva del diritto e il 

risarcimento del danno, ruota intorno al principio della responsabilità 

patrimoniale del debitore5.  Il fondamento della garanzia a tutela del creditore 

risiede nella giuridicità del vincolo obbligatorio che offre al creditore stesso la 

possibilità di aggredire il patrimonio del debitore6. In tal senso occorre 

precisare che risulta ormai abolita la sanzione penale, ed il debitore 

inadempiente non è privato della propria libertà per i debiti assunti7, ciò in 

quanto il diritto moderno ha ripudiato la normativa che in passato prevedeva 

anche l’arresto per debiti8.  Infatti occorre precisare che, all’inizio, la tutela 

giuridica era tutta sbilanciata in favore del creditore, al punto di farne un 

dominus del suo debitore, come fosse una res. Lo rivela in modo suggestivo la 

stessa etimologia di ob-ligatio: parola che denota la condizione servile di chi, a 

causa del debito, è fisicamente “legato” al creditore con un vincolo di vera e 

propria prigionia: può liberarsene solo col pagamento, non a caso detto solutio, 

termine che, all’opposto di obligatio, rende perfettamente l’idea di chi, appunto 

si scioglie dalle catene di quel vincolo. Era chiaramente una condizione afflittiva 

della “persona” che, solo nel lento maturare della sensibilità giuridica, tenderà 

via via a convertirsi in sanzione che colpisce il “patrimonio”. Il momento 

culminante di questa tendenza è raggiunto (nel 326 a. C.) con la Lex Poetelia 

Papiria de nexis, che dette il colpo di grazia alla primordiale obligatio personae, 

per trasformarla in puro e semplice vinculum iuris, ossia in obbligo giuridico di 

eseguire una certa prestazione, togliendo quindi lo stato di assoggettamento 

materiale del debitore, o di altri in sua vece, al creditore. Fu un’autentica 

rivoluzione concettuale, in cui si può cogliere la genesi dell’obbligazione 

moderna: essa, destinando al soddisfacimento del creditore “i beni e non il 

corpo del debitore” ( pecuniae creditae bona debitoris, non corpus obnoxium 

esset), contribuì a spostare l’oggetto della responsabilitò della persona fisica 

alla posizione giuridica patrimoniale. Nel resto però restava in vigore la 

procedura di esecuzione sulla “persona” del debitore insolvente (manus 

iniectio), ridotto in balia del creditore, che poteva tenerlo imprigionato 

(addictio). Né del resto è pensabile che la disumana procedura, in parte 

mitigata dalla bonorum venditio e dalla cessio bonorum, potesse essere già 

all’epoca eliminata quando si osservi che il c.d. “arresto personale per debiti”9, 

                                                 
4 C. NOBILI, Le obbligazioni, Manuale ed applicazioni pratiche dalle lezioni di G. Capozzi, 

Milano, 2008, pag. 361    
5 F. GAZZONI , Obbligazioni e contratti, XIV edizione aggiornata e con riferimenti di dottrina e 

giurisprudenza, Napoli, 2009, pag. 651   
6 C. NOBILI, op. cit., pag. 361    
7 F. GAZZONI , op. cit., pag. 651   
8 C. NOBILI, op. cit., pag. 361    
9 “Il mancato pagamento dei debiti “civili e commerciali”, come prevedeva l’art. 2093 del 

Codice Civile del 1865, è stato punito sino al 1877 con l’arresto, abolito grazie alla legge del 

6 dicembre 1877 n. 4166, su iniziativa di Stanislao Mancini, all’epoca Ministro di grazia e 

giustizia e dei culti” ( A.ARNESE , Usura e modus: il problema del sovraindebitamento dal 

mondo antico all’attualità Bari, 2013, pag. 98   ) 



 

 

quale mezzo di pressione sulla “persona” del debitore per indurlo 

all’adempimento, è un istituto sopravvissuto fin quasi ai nostri giorni. Esso, 

infatti, era ancora mantenuto dal codice civile del 1865 (art. 2093 ss) per 

essere abolito solo con la legge 6 dicembre 1887, la quale peraltro, “lasciò 

sussistere l’arresto personale per le obbligazioni nascenti da fatto illecito 

contemplato dalla legge penale”. Ma non è senza significato, a conferma di 

quanto esposto nel testo circa l’importanza fondamentale della Lex Poetelia 

Papiria, che proprio il richiamo al principio elevatissimo da questa proclamato 

tanti secoli prima fu l’argomento decisivo per giungere nel 1887, all’abolizione 

dell’arresto per debiti: il principio cioè che “ripugna al concetto della libertà e 

della dignità umana che la persona (il corpo) serva di garanzia 

all’obbligazione”, la quale invece “sta nel patrimonio e non nel corso del 

debitore”, per cui “soltanto sui beni il creditore deve poter esercitare il suo 

diritto”10. 

3. La garanzia del vincolo obbligatorio nel diritto moderno: uno 

sguardo al panorama normativo anteriore all’ innovazione apportata 

dall’art. 2929 bis c.c., la c.d. garanzia generica 

I singoli mezzi di garanzia del vincolo obbligatorio non hanno natura omogenea 

e si ritrovano non soltanto in sede propria (titolo III del libro IV del codice 

civile intitolato proprio «responsabilità patrimoniale»), ma anche in altre norme 

dello stesso codice civile (si pensi in particolare alla garanzie personali), ovvero 

in leggi speciali ( si pensi in particolare al fallimento). In particolare la 

cosiddetta garanzia generica è prevista dall’art. 2740 c.c., il quale al comma 1, 

stabilisce che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti 

i suoi beni presenti e futuri. Questa norma va collegata al comma 1 dell’art. 

2910 secondo il quale «il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può far 

espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di 

procedura civile». Dispone il comma 2 del citato art. 2740 che le limitazioni 

della responsabilità non sino ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge. Le 

più rilevanti di queste limitazioni si collegano alla qualità dei beni. Si pensi 

all’impignorabilità di taluni beni in modo assoluto ( art. 514 e 545 c.p.c.) o 

relativo ( art. 515 e 516 c.p.c.). Le limitazioni convenzionali sulla responsabilità 

illimitata sono, perciò nulle e se attuate con mezzi indiretti sono ugualmente 

nulle perché in frode alla legge11.      

3.1 … i rimedi principali: azione surrogatoria, sequestro conservativo  

Come poc’anzi affermato, il patrimonio del debitore costituisce per il creditore 

la garanzia generica per il soddisfacimento delle obbligazioni gravanti sul 

debitore medesimo (art. 2740 c.c.).  Infatti quando le parti danno vita ad un 

rapporto obbligatorio, confidano nell’adempimento spontaneo e, quindi, nella 

                                                 
10  A. LA TORRE, op. cit., pag. 54-55 
11 C. NOBILI, op. cit., pag. 361-362    



 

 

naturale estinzione del rapporto medesimo, ma, qualora ciò non dovesse 

essere, hanno a loro disposizione una serie di rimedi apprestati 

dall’ordinamento giuridico per realizzare coattivamente il diritto creditorio. 

Tuttavia, affinchè il sistema di soddisfazione coattiva predisposto dal 

legislatore possa effettivamente operare, è necessario che il patrimonio del 

soggetto obbligato ed inadempiente, con cui lo stesso risponde delle 

obbligazioni assunte sia capiente12. La garanzia patrimoniale è tuttavia 

generica nel senso che il patrimonio del soggetto debitore è solo 

potenzialmente a disposizione del creditore ma è dal momento in cui interviene 

l’inadempimento, ed in concreto solo dal momento in cui i singoli beni sono 

pignorati. Solo allora si crea un vincolo di indisponibilità giuridica che 

determina l’inopponibilità degli atti di disposizione compiuti dal debitore. Ma a 

prescindere da atti di disposizione, il patrimonio del debitore può diminuire per 

altre cause direttamente o anche solo indirettamente dipendenti dalla sua 

volontà. In particolare possono ipotizzarsi le seguenti fattispecie, tutte incidenti 

negativamente dal punto di vista della garanzia patrimoniale (Natoli e Bigliazzi 

Geri): a) le condizioni patrimoniali del debitore mutano in senso peggiorativo 

rispetto al momento della nascita dell’obbligazione ( ad esempio: i bilanci di 

una società passano dall’attivo al passivo); b) il debitore può distruggere o 

celare materialmente ovvero giuridicamente i propri beni ( si pensi alla 

simulazione assoluta) ovvero c) disporne in favore di terzo ovvero ancora d) 

omettere l’acquisto di beni o l’esercizio di diritti che gli spettano nei confronti di 

terzi. Ad ognuna di tali fattispecie corrisponde, in favore del creditore, un 

rimedio offerto dall’ordinamento che egli può tempestivamente utilizzare allo 

scopo di non trovarsi, in caso di inadempimento, privo della garanzia costituita 

dal patrimonio del debitore. Ad ognuna di tali fattispecie corrisponde, in favore 

del creditore, un rimedio offerto dall’ordinamento che egli può 

tempestivamente utilizzare allo scopo di non trovarsi, in caso di 

inadempimento, privo della garanzia costituita dal patrimonio del debitore13. In 

particolare al fine di impedire che il patrimonio del debitore possa, per effetto 

di negligenza o di dolo, subire diminuzioni che incidano sulla garanzia generica 

ex art. 2740, la legge riconosce al creditore taluni rimedi volti ad assicurare la 

conservazione di tale garanzia: l’azione surrogatoria (art. 2900), l’azione 

revocatoria (artt. 2901-2904) ed, infine il sequestro conservativo (artt. 2905-

2906 c.c.)14. Particolare rilievo ha l’azione surrogatoria, prevista dall’art. 2900 

il quale stabilisce che «il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o 

conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i 

terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purchè i diritti e le 

azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che 

                                                 
12 A.FERRUCCI, C. FERRENTINO, A. AMORESANO, La tutela dei diritti patrimoniali degli 

acquirenti di immobili da costruire ed istituti collegati, Manuale ed applicazioni pratiche dalle 

lezioni di G. Capozzi, Milano, 2008, pag. 337    
13 V.GAZZONI,  Manuale di diritto privato,  Napoli, 2011, pag. 679 
14 A.FERRUCCI, C. FERRENTINO, A. AMORESANO, op. cit., pag. 338   



 

 

per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se 

non dal loro titolare».                                                                Di notevole 

importanza è anche il sequestro conservativo che trova la sua disciplina 

giuridica sia nel codice civile (artt. 2905 e 2906), sia nel codice di procedura 

civile (art. 671), norme le quali stabiliscono che qualora il creditore abbia il 

fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere il 

sequestro di beni mobili o immobili del debitore, con la conseguenza che non 

hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrate l’alienazione e gli altri atti 

che hanno per oggetto la cosa sequestrata. Il debitore, pertanto, non è privato 

della disponibilità giuridica del bene, ma gli atti di trasferimento da lui 

effettuati, pur essendo validi e produttivi di effetti, non sono opponibili al 

creditore sequestrante. Altri rimedi sono costituiti dalla sospensione della 

prestazione, qualora siano mutate le condizioni patrimoniali del contraente nei 

contratti a prestazioni corrispettive ( art. 1461 c.c.) e della decadenza del 

termine, se il debitore sia divenuto insolvente o abbia diminuito per fatto 

proprio le garanzie ( art. 1186 c.c.)15.   

3.2….. focus sull’azione revocatoria un’invenzione del giureconsulto 

romano Paolo:  

Un’analisi particolareggiata merita senz’altro l’azione revocatoria o pauliana 

che è invece diretta ad ottenere una sentenza costitutiva, che rende inefficaci 

nei confronti di chi le esercita, gli atti di disposizione del patrimonio con i quali 

il debitore rechi pregiudizio al creditore (eventus damni)16.                                              

Il termine «revocatoria» deriva dal latino revocare, composto da «re» che 

significa indietro e «vocare» che significa chiamare: da qui l’utilizzo comune del 

termine nel senso di richiamare, fare tornare, o più genericamente ridurre. 

L’azione revocatoria ordinaria affonda le sue radici nel diritto pretorio17, dove 

                                                 
15 C. NOBILI, op. cit., pag. 362-363    
16 R.CALVO, A. CIATTI, Istituzioni di diritto civile, Tomo I Diritto patrimoniale comune, 2011, 

pag. 201     
17 Allorchè il debitore aveva “la coda di paglia”, non solo non adempiva, ma anche a Roma 

antica, quando la sua responsabilità divenne essenzialmente patrimoniale ( il debitore non 

rischiava più, quindi, l’addictio o l’actio), tentava altresì di sottrarre i propri bene 

all’esecuzione promossa dai creditori. Uno dei mezzi per “frodare i creditori” era ( ed è) 

l’alienare i beni stessi precipitosamente anche a costo di riceverne prezzo vile ( il denaro si 

può sempre nascondere) o in modo simulato addirittura. L’ipotesi fu presa in considerazione 

dal pretorem quiando sussistevano i seguenti tre presupposti: che fosse iniziato il 

procedimento della missio in bona per pervenire alla bonorum venditio ( solo in tal caso il 

pretore riscontrava il cosiddetto “eventus damni”, ossia un concreto pregiudizio per i 

creditori), ch risultasse l’intenzione fraudolenta ( il cosiddetto “consilium fraudis”); e che 

l’acquirente, se ed in uanto avesse acquistato davvero ed a tiolo oneroso, avesse anch’egli 

consapevolezza della finalità dell’alienazione ( la cosiddetta “scientia fraudis”). Dai rimedi 

iniziali (“interdictum fraudatorium”, “ in integrum restitutio”) si passò, come sempre, ad 

un’azione ( nel Corpus iuris denominata “actio Pauliana”) intesa alla “revoca” degli atti 

fraudolenti, anche di quelli che non si sostanziavano in alienazioni ma in altri pregiudizi al 

patrimonio del debitore come, ad esempio, la rinuncia ad un credito verso un amico, il non 

usus di un ius in re aliena a carico del fondo del cordiale vicino, et similia.         ( V. 

GIUFFRÈ ., Il diritto dei privati nell’esperienza romana I principali gangli, Napoli, 2002 pag. 



 

 

era meglio conosciuta come actio pauliana, avente la finalità di evitare che le 

ragioni del creditore fossero frustrare dal comportamento scorretto ( rectius 

fraudolento) del debitore18.                                                           

  In sostanza la revocatoria ordinaria è uno strumento (ormai classico, se si 

pensa che fu  «inventata» dal giureconsulto romano Paolo, dal quale prese il 

nome di actio pauliana, talvolta ancor oggi utilizzato) per proteggere il 

creditore qualora il debitore compia atti che incidano sulla misura della (…) 

garanzia (generica. Ad essi: N.d.a.) ha riguardo la legge, quando assicura 

immediata tutela al creditore, tramite le azioni segnate quali «mezzi di 

conservazione della garanzia patrimoniale». L’ordinamento consente infatti al 

creditore di reagire alla condotta del debitore lesiva della  «garanzia ». (….) nel 

caso in cui la condotta si concreti in un fare (…) anche a carattere omissivo: ciò 

che rileva è che il debitore fa ciò che non deve e non può fare). È questa 

l’ipotesi in cui trova applicazione l’azione revocatoria. (Cossu 1998, 458)                                                                                                                                                                            

Nell’ambito sostanziale, dunque, la revocatoria ordinaria svolge la stessa 

funzione che, nel processo, spetta alla tutela cautelare19. Come questa evita 

                                                                                                                                                                  
386)  

18 A.FERRUCCI, C. FERRENTINO, A. AMORESANO, op. cit., pag. 338   
19    In riferimento alla natura ed alla funzione dell’azione revocatoria C. Garufi, in Diventa 

sempre più ampio il palco dei legittimati alla revocatoria,  Diritto e Giustizia , fasc.24, 2004, 

pag. 45 pone in evidenza che “nella dottrina più risalente alcuni autori assegnavano a tale 

rimedio la natura di azione di nullità (Cicu, L'obbligazione nel patrimonio del debitore, Milano, 

1948, p. 34 ); altri invece le attribuivano funzione immediatamente esecutiva (Auletta, 

Revocatoria civile e fallimentare , Milano, 1939, p. 38 e ss.). La dottrina più recente inquadra 

l'azione de qua insieme a quella surrogatoria ed al sequestro conservativo, nell'ambito dei 

mezzi diretti alla conservazione dell'integrità della garanzia patrimoniale del creditore ex 

articolo 2740 Cc, attribuendole natura di accertamento e funzione cautelare-conservativa, 

rivolgendosi la medesima contro gli atti positivi del debitore, a differenza della surrogatoria che 

reagisce all'inerzia del debitore (Bigliazzi-Geri, Dei mezzi di conservazione, in Comm. Cc., 

articoli 2900- 2906, Torino, 1980, p. 96 e ss.; Natoli, L'azione revocatoria ordinaria, in E.D., p. 

889 e ss). In ordine a ciò, analizzando anche la giurisprudenza di legittimità, la Sc con la 

sentenza a Su 5443/1996 si è schierata per la tesi che ne afferma il carattere di diritto 

potestativo a necessario esercizio giudiziale, così interpretando quanto disposto dagli articoli 

2902 e 2903 Cc: quest'ultima norma, in particolare, sottopone la revocatoria al regime della 

prescrizione, circostanza che - come rilevano i giudici di legittimità- contrasta con la naturale 

caratteristica dell'azione di accertamento, l'imprescrittibilità. A fondamento di tale assunto, 

confermato da altre pronunce (Cassazione 8086/96 e 437/00), vi è anche la considerazione dei 

risultati cui perviene l'azione, che comporta la dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto di 

disposizione del debitore, con conseguente attribuzione di natura costitutiva alla sentenza di 

revoca. Parte della dottrina aveva proposto già tale teoria (Betti, Teoria generale delle 

obbligazioni, Milano, 1953, 209 e ss.; Nicolò, Dei mezzi di conservazione, in Comm. C.c., artt. 

2900-2906, p. 185 e ss.), ma rimane maggioritario l'orientamento che ne evidenzia la natura 

di azione di accertamento (v. da ultimo Bragadin, Dalla Valle, Sicchiero, Le revocatorie 

ordinarie e fallimentari, Torino, 2001, p. 6 e ss.). Altri autori, ancora, ritengono che il rimedio 

de quo integri un diritto sostanziale del creditore, riconducibile alla categoria dei diritti 

potestativi, attribuendogli però carattere non solamente processuale (Bianca, Diritto civile, V, 

La responsabilità, Milano, 1994, p. 437). Il fondamento dell'azione, poi, è tema ancora più 

dibattuto; da ultimo (Bregoli, Effetti e natura della revocatoria, Milano, 2001, p. 69 e ss.) viene 

proposta la tesi per cui la revocatoria si fonda su un illecito extracontrattuale: ampliando il 

presupposto del pregiudizio e inquadrandolo nel nuovo concetto di danno scaturente 

dall'evoluzione dell'istituto della responsabilità civile, l'azione prevista dall'articolo 2901 Cc 

costituirebbe una peculiare sanzione di responsabilità oggettiva del debitore e, in maniera 

innovativa, si prospetta la possibilità di una ricostruzione unitaria dell'azione revocatoria sia 



 

 

che la lunghezza dei tempi processuali vada a scapito dell’attore teoricamente 

vittorioso (presupposto delle azioni cautelari è infatti il fumus boni iuris, ossia 

l’apparente fondatezza della domanda attore), così la revocatoria ordinaria 

impedisce che la condotta del debitore nel mondo economico danneggi il 

«patrimonio responsabile»20.          

3.2.1… Presupposti dell’azione revocatoria.  

 L’esercizio dell’azione revocatoria, regolata dagli artt. 2901 ss., consente al 

creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o termine, di domandare 

che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del 

patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, purchè 

ricorrano le condizioni previste dall’art. 2901, comma 1 

La dottrina è solita distinguere i presupposti soggettivi dai presupposti 

oggettivi. 

3.2.2 Presupposti oggettivi: a) Credito. Focus sul  precedente approdo 

di Astrea in materia di tutela del credito consacrato da Cass., S.U., 18 

maggio 2004, n. 9440 in tema di credito litigioso che amplia il novero 

dei soggetti legittimati alla Revocatoria 

  I presupposti oggettivi sono: l’esistenza del credito, un atto di disposizione 

del patrimonio, compiuto da meno di 5 anni, il pregiudizio patrimoniale 

dell’atto posto in essere, il nesso di causalità tra l’atto dispositivo ed il 

pregiudizio.  L’art. 2901 condiziona l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria 

alla sussistenza in capo all’attore di un credito che quindi costituisce il primo 

requisito oggettivo necessario per potere procedere giudizialmente21. In tal 

senso Cassazione civile sez. I n. 6511 del 02/04/2004 precisa che « necessario 

presupposto dell'azione revocatoria è l'esistenza di un credito, ancorché 

sottoposto a termine o condizione, non anche che il credito sia "liquido", ossia 

determinato nel suo ammontare o facilmente liquidabile, non rilevando tale 

requisito neppure ai fini della sussistenza del "pregiudizio delle ragioni 

creditorie", che non richiede un effettivo e attuale depauperamento del 

patrimonio del debitore, essendo sufficiente il pericolo che l'azione esecutiva 

possa rivelarsi infruttuosa. Ne consegue che la sentenza del giudice di merito 

che statuisce sulla domanda revocatoria e rimette la causa in istruttoria per la 

determinazione del credito ha carattere definitivo e la riserva d'appello 

formulata dalla parte soccombente nella successiva udienza, deve considerarsi 

priva di effetto»22. Pertanto non è necessario che il credito sia liquido, ossia 

determinato nel suo ammontare, né tantomeno che il credito sia certo ed 

                                                                                                                                                                  
ordinaria che fallimentare, rivalutando il comune effetto obbligatorio dei due rimedi, entrambi 

tesi al soddisfacimento di un obbligo di reintegrazione”.  
20 A.TENCATI, Le garanzie dei crediti, Torino, 2012  pag. 836   
21 A.FERRUCCI, C. FERRENTINO, A. AMORESANO, op. cit., pag. 339    
22 Giust. Civ. Mass. 2004,4 



 

 

esigibile23, dal momento che è possibile agire in revocatoria anche per la tutela 

di un credito soggetto a condizione o a termine24. Dall'esame delle decisioni dei 

Giudici di legittimità emerge che sono sorti due indirizzi relativamente alla 

specifica ipotesi di azioni revocatorie proposte per la tutela conservativa di 

"crediti litigiosi", e cioè di crediti allegati dall'attore che esperisce l'azione 

revocatoria, in relazione ai quali é pendente separato processo per il loro 

accertamento Il punctum dolens si cui si incentra il dibattito giurisprudenziale 

scaturisce dalla circostanza che, nel caso di credito litigioso, a venire in dubbio 

è lo stesso fatto genetico della pretesa: ciò determina il sorgere di 

un'aspettativa di mero fatto, e non di diritto, in ordine al credito asserito, 

poichè si tratta solo della possibilità d'un risultato positivo. Così tracciati i 

termini della vexata quaestio, un indirizzo della Sc, partendo dalla 

considerazione (in precedenza criticata) che la qualità di creditore rappresenta 

la premessa ed il presupposto processuale dell'esercizio dell'azione revocatoria, 

afferma che nei casi in cui occorre procedere alla verifica dell'esistenza del 

credito è necessario anteporre questa verifica all'esperimento dell'azione 

revocatoria (Cass. 960/96, sull'azione revocatoria promossa dal cessionario di 

un credito). Basandosi su un canone interpretativo storico, si rappresenta che 

l'articolo 2901 Cc, mirando ad ampliare l'angusto ambito posto dalla scarna 

disciplina dell'articolo 1235 Cc del 1865, che prevedeva solamente "Possono 

pure i creditori impugnare in proprio nome gli atti che il creditore abbia fatti in 

frode delle loro ragioni", intendeva legittimare anche i soggetti titolari di 

credito soggetto a condizione o a termine, derivanti da negozi comunque validi, 

nei quali la ragione di credito è certa ma eventuale, poiché le parti o la legge 

hanno previsto una condizione, senza però spingersi a ricomprendere le 

semplici aspettative scaturenti da credito litigioso25. Altresì la Seconda Sezione 

civile della Corte di Cassazione nella sentenza n. 10414 del 30/07/2001 ha 

affermato che : « nell'interpretare il disposto del primo comma dell'art. 2901 

CC, si è ritenuto,  che la qualità di creditore debba essere intesa in senso 

ampio in considerazione dell'obiettivo rilievo che, nel complesso della 

normativa codicistica in materia di rapporti obbligatori, il legislatore avesse 

inteso rafforzare la posizione del creditore; tuttavia, siffatto criterio 

d'interpretazione, dalla dottrina definito sistematico e ricondotto alla nota 

                                                 
23 V. CASS., 27 novembre 1982, n. 6475, secondo la quale: « nella prospettiva dell'azione 

revocatoria non occorre che i crediti siano certi nella loro esistenza e determinati nel loro 

ammontare, in quanto sono giuridicamente rilevanti anche le ragioni eventuali e non ancora 

concretizzate, come si desume dal fatto che la legge contempla ai fini della proponibilità 

dell’azione revocatoria, anche i crediti soggetti a condizione » Nello stesso senso Cass., 23 

settembre 2004 n. 19132 e Cass. Sez. Un., 18 maggio 2004, n. 9440, secondo la quale  

cio` che e` importante e` la sussistenza del credito, essendo, al contrario, irrilevante che 

tale credito sia sorto prima ovvero dopo l’atto depauperativo del patrimonio del debitore; ciò 

potrà influire solo ed esclusivamente in tema di individuazione del requisito soggettivo 

necessario perché si possa agire in revocatoria.  (A.FERRUCCI, C. FERRENTINO, A. 

AMORESANO, op. cit., pag. 339-340 ) 
24 A.FERRUCCI, C. FERRENTINO, A. AMORESANO, op. cit, pag. 339    
25 C. Garufi, op. cit.,  pag. 45 e ss. 



 

 

opinione di Celso (D. I, 3, 24), trova il proprio limite nell'imprescindibile 

esigenza di rispettare il dettato dell'art. 12 disp. prel. CC che, nell'imporre una 

gradualità d'utilizzazione degli strumenti ermeneutici, pone al primo posto 

quello letterale, integrato da quello razionale riferito alla singola norma, anzi di 

consentire, ma unicamente nell'ipotesi di lacuna, il ricorso a quelli della 

similitudine e dell'analogia, ai quali solo segue quello sistematico anch'esso per 

applicazioni successive dal particolare al generale »26.             In sostanza 

viene richiamato l'articolo 12 disp. prel. Cc, che non consentirebbe né 

un'interpretazione estensiva della categoria di creditori indicata dall'articolo 

2901 Cc, imponendo innanzitutto l'interpretazione letterale della norma, né il 

ricorso all'analogia, non sussistendone i presupposti: ne consegue il rifiuto di 

tutelare in via revocatoria colui che allega un credito litigioso (Cassazione 

10414/2001, in ordine al credito risarcitorio per mala gestio degli 

amministratori di società, analogamente al caso esaminato nell'ordinanza de 

qua)27. Successivamente la Corte di Cassazione ( Cass. 18 marzo 2003 n. 

3981; Cass. 14 novembre 2001 n. 14166) si spinge ad affermare che è stimata 

sufficiente per legittimare l’esercizio dell’azione revocatoria quale « una 

ragione di credito anche eventuale, non occorrendo un credito già certo e 

determinato nel suo ammontare»28.  E proprio con specifico riferimento alla 

tematica del credito eventuale si colloca la famosa sentenza n. 9440 del 18 

maggio 2004 della Suprema Corte di cassazione che, a Sezioni Unite civili, ha 

statuito che « poiché 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, il giudizio promosso con 

l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 

c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento 

del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, 

in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non 

costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla 

domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un 

conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, 

dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del 

credito. (Enunciando il principio di cui in massima - in una fattispecie in cui il 

credito litigioso, allegato quale fatto costitutivo della pretesa revocatoria, era 

rappresentato dal credito risarcitorio per "mala gestio" fatto valere in giudizio 

nei confronti di amministratori di società - le S.U. hanno annullato l'ordinanza 

con cui il tribunale aveva sospeso il giudizio introdotto per ottenere la 

                                                 
26 Banca dati Iusexplorer Giuffrè editore 
27 C. Garufi, op. cit., pag. 45 e ss. 
28 G. Galgano, Le obbligazioni in generale, Padova, 2011, pag. 251  



 

 

dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione in ragione della pendenza 

del processo relativo alla domanda avente ad oggetto il credito per 

risarcimento danni posto a fondamento della domanda revocatoria)»29. 

Sentenza che si colloca si colloca lungo un solco di continuità con 

l'interpretazione estensiva, secondo cui la nozione di credito di cui all'articolo 

2901 Cc è da intendersi in senso lato, comprensiva della ragione di credito o 

della aspettativa di credito, mostra maggiore sensibilità alle concrete richieste 

di tutela di un soggetto che, fino all'esito positivo dell'accertamento del suo 

credito, non può concretizzare le sue pretese dirette a soddisfarsi sul 

patrimonio del debitore, trovandosi in uno stato di incertezza nel quale 

possono intervenire atti del debitore in grado di pregiudicare i suoi interessi. A 

sostegno di tale lettura interviene anche l'interpretazione sistematica, poiché il 

codice civile vigente mostra attenzione alla posizione del creditore con una 

serie di istituti, quali ad esempio la presunzione della solidarietà passiva (non 

prevista nel codice precedente), disposta all'articolo 1294 Cc; inoltre, quale 

supporto normativo di tale impostazione, si consideri che l'articolo 2901 Cc non 

distingue tra le varie categorie di crediti in relazione alle loro fonti, e non 

esclude nella sua formulazione un'interpretazione estensiva, in virtù della quale 

non si richiedono i normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del 

credito (Cassazione 1712/98). A ulteriore conferma della validità di tale 

opzione ermeneutica, viene in rilievo altresì la ratio sottesa all'istituto, che si 

estrinseca nella garanzia generica assicurata a tutti i creditori, in via 

prodromica all'esercizio dell'azione esecutiva per espropriazione (Cassazione 

12864/99): non vi sono valide motivazioni, pertanto, per non assicurare la 

tutela de qua anche in presenza di crediti litigiosi30. Orientamento confermato 

da innumerevoli sentenze, da ultimo31 si segnala Cassazione civile sez. VI n. 

7820 del 20/04/2016 in cui si statuisce che « ai fini della vittoriosa esperibilità 

dell'azione revocatoria, l'art. 2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di 

credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza 

dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche 

il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia 

che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in 

separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - 
                                                 
29 Giust. civ. Mass. 2004, 5; DeG - Dir. e giust. 2004, 24, 49 (nota di: GARUFI) ; Giust. civ. 

2004, I,2267; Vita not. 2004, 975 
30 C. Garufi, op. cit., pag. 45 e ss.  
31 Ma si veda anche Cassazione civile sez. III n. 2673 del 10/02/2016, Giust. Civ. Mass. 2016 

in cui si statuisce che : « Il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto 

contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di 

creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo 

compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex 

art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui 

conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché l'accertamento del credito non 

costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda 

revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato 

credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del 

credito »  . 



 

 

l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione 

revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (nella 

specie, atto di concessione di ipoteca volontaria) (Cass. n. 1893 del 2012). Il 

credito legittimante l'esercizio dell'azione può quindi essere costituito da una 

semplice pretesa o aspettativa altrui, e nel caso specifico il fatto che 

l'accertamento del credito risarcitorio, vantato dal fallimento nei confronti 

dell'ex amministratrice della società per il suo operato, non fosse ancora in 

corso al momento della proposizione dell'azione revocatoria di per sè non ne 

preclude l'esperibilità nè l'accoglibilità.»32. 

b) Atto di disposizione  

L’art. 2901 individua negli atti di disposizione del patrimonio con i quali il 

debitore reca pregiudizio alle ragioni del creditore l’ampia categoria di atti che 

possono formare oggetto di azione revocatoria. Si tratta di atti negoziali in 

forza dei quali il debitore modifica la sua situazione patrimoniale, trasferendo 

ad altri un diritto che gli appartiene (vendita di un bene immobile o cessione di 

un credito) ovvero assumendo un’obbligazione nuova verso terzi ( assunzione 

di un mutuo)33.  In sostanza fra gli atti di disposizione suscettibili di revoca 

rientrano le alienazioni di beni o la costituzione su di essi di diritti reali, gli atti 

con i quali si assumono obbligazioni, se eccedenti l’ordinaria 

amministrazione34;è compreso il pagamento di debiti non scaduto; non, 

invece, quello di debiti già scaduti (art. 2901, comma 3°), essendo un atto 

dovuto e non, quindi, un atto di disposizione del patrimonio del debitore, 

nonché altri atti, diversi dal pagamento, ai quali debba riconoscersi carattere 

strumentale rispetto al pagamento, come appunto il mutuo ipotecario contratto 

per pagare i creditori ( Cass., 5 agosto 1996, n. 7119; App. Milano 19 luglio 

1985) o la vendita dei propri beni effettuata allo stesso fine35. Ugualmente non 

                                                 
32 Dejure ius explorer banca dati giuridica Giuffrè Editore 
33 A.FERRUCCI, C. FERRENTINO, A. AMORESANO, op. cit., pag. 340    
34 Cfr Cass. 22 giugno 1985, n. 3757, in Arch. Locaz., 1985, p.434: : «  Il contratto di 

locazione o di affitto ultranovennale, ivi incluso quello che raggiunga tale durata per effetto 

di preventiva rinuncia del locatore alla facoltà di diniego della rinnovazione del rapporto 

accordatogli dall’art. 28, comma 2°, legge 27 luglio 1978, n. 392, configura un atto di 

straordinaria amministrazione (art. 1572, comma 1°, c.c.), idoneo ad alterare, in senso 

peggiorativo la garanzia patrimoniale offerta dal locatore ai creditori, e, pertanto, è soggetto 

all’azione revocatoria ». Il concetto è che gli atti assuntivi di obbligazione, se atti di 

ordinaria amministrazione, si considerano diretti alla conservazione del patrimonio e, perciò 

non lesivi della garanzia patrimoniale dei creditori ( G. Galgano, op. cit., pag. 251-252)  
35 Così Cass. 27 marzo 1984 n. 2030 in Mass. Foro ita, 1984 «  qualora venga sottoposto ad 

esecuzione forzata un immobile di valore non superiore all’ammontare delle ragioni dei 

creditori (procedenti od intervenuti) che siano muniti di privilegio, la vendita del bene 

medesimo, stipulata dal debitore per reperire le somme necessarie a tacitare detti creditori, 

non è impugnabile con azione revocatoria, a norma dell’art. 2901 c.c., da parte del creditore 

solo chirografario, atteso che tale vendita presenta i connotati di atto dovuto, non soggetto 

a revocatoria ai sensi del comma 3° della citata norma, e che, comunque, difetta il 

presupposto per l’esperibilità della revocatoria medesima, in considerazione dell’inidoneità 

dell’atto a pregiudicare il creditore chirografario, a fronte dell’indicata entità dei crediti 

privilegiati».( G. Galgano, op. cit., pag. 252)  

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGt46GmOzSAhWlDcAKHTU4BSYQFgg5MAM&url=http%3A%2F%2Fdejuregiuffre.blogspot.com%2F&usg=AFQjCNHh1h8R2jlZoFApHEaddXwFqjOTVQ


 

 

è soggetto a revocatoria, perché atto dovuto, il contratto concluso in 

adempimento di un preliminare di vendita o in esecuzione di un contratto 

fiduciario36. Il concetto di disposizione , dunque, deve essere inteso in senso 

lato, alla stregua cioè di un atto in grado di influire profondamente e 

negativamente sul patrimonio del debitore, diminuendo l’attivo od aumentando 

il passivo. Si deve trattare di un atto inter vivos, essendo esclusi gli atti mortis 

causa, per i quali i creditori trovano la propria tutela nella facoltà di chiedere la 

separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede, di cui agli artt. 512 ss. 

L’atto deve essere valido, dovendosi altrimenti procedere con l’azione di nullità, 

ed avere carattere dispositivo e negoziale. Fermo restando che non deve 

essere un atto dovuto, non rientrando infatti tra gli atti revocabili, come 

poc’anzi affermato, l’adempimento di un debito scaduto37.  

 c) Eventus damni  

L’azione revocatoria è di difficile esperimento. Il creditore che la esercita deve 

provare il fatto oggettivo del pregiudizio che l’atto di disposizione del debitore 

ha arrecato alle sue ragioni (cosiddetto eventus damni), ossia l’impossibilità o 

la maggiore difficoltà per lui di soddisfarsi sul restante patrimonio del 

debitore38.            In altri termini l’atto di disposizione che realizza il debitore 

deve provocare incapienza del patrimonio del debitore che serve ad assicurare 

il soddisfacimento delle ragioni creditorie39. Ad esempio: se chi ha debiti per 

quattrocento milioni ha un patrimonio del valore di un miliardo, non c’è 

pregiudizio per il creditore se egli dona o venda la metà dei suoi beni; c’è, 

invece, pregiudizio se egli dona o vende la totalità o due terzi dei suoi beni, e 

c’è pregiudizio anche se, vendendo, riceve il controvalore in denaro, essendo 

questo agevolmente occultabile e, perciò, assai meno facilmente aggredibile40 

da parte dei creditori41.   In tal senso la dottrina e la giurisprudenza ritengono 

che il pregiudizio che legittima il ricorso all’azione revocatoria possa essere 

anche potenziale, quindi si può trattare di una lesione della garanzia 

patrimoniale non solo attuale, ma anche futura ed eventuale42.  

                                                 
36 G. Galgano, op. cit.., pag. 251-252 
37 A.FERRUCCI, C. FERRENTINO, A. AMORESANO, op. cit., pag. 340    

 
38 G. Galgano, op. cit., pag. 252 
39 A.FERRUCCI, C. FERRENTINO, A. AMORESANO, op. cit.,  pag. 340 
40 In tal senso v. Cassazione civile sez. III n. 12678 del 17/10/2001 in Giust. civ. Mass. 2001, 

1760 in cui si statuisce che « In tema di azione revocatoria ordinaria, ai fini dell'integrazione 

del profilo oggettivo dell'"eventus damni", non è necessario che l'atto di disposizione del 

debitore abbia reso impossibile la realizzazione del credito, ma è sufficiente che tale atto abbia 

determinato maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo».  
41 G. Galgano, op. cit., pag. 252-253 
42 In tal senso v. Cassazione civile sez. I n. 6511 del 02/04/2004 in Giust. civ. Mass. 2004, 4  

in cui si statuisce che « Necessario presupposto dell'azione revocatoria è l'esistenza di un 

credito, ancorché sottoposto a termine o condizione, non anche che il credito sia "liquido", 

ossia determinato nel suo ammontare o facilmente liquidabile, non rilevando tale requisito 

neppure ai fini della sussistenza del "pregiudizio delle ragioni creditorie", che non richiede un 

effettivo e attuale depauperamento del patrimonio del debitore, essendo sufficiente il pericolo 



 

 

Esemplificando: come precedentemente affermato, non produce un simile 

pregiudizio il semplice pagamento di un debito scaduto, dal momento che lo 

stesso già incideva sul patrimonio del debitore, il quale può pagare i creditori 

mano a mano che essi si presentano. La revocatoria è possibile, invece, 

avverso una datio in solutum, se viene data in pagamento una cosa di valore 

superiore all’oggetto del debito, con pregiudizio per i creditori; avverso la 

novazione, se viene assunta un’obbligazione più onerosa di quella novata43. 

d) Nesso di causalità 

L’azione revocatoria può essere esperita solo se il pregiudizio subito dal 

creditore è riconducibile all’atto di disposizione patrimoniale. Occorre in altri 

termini, che « atto» e  « lesione della garanzia patrimoniale» siano legati tra di 

loro da un indissolubile nesso di causalità. La Corte di Cassazione (Cass., 6 

ottobre 1994, n. 8188)  ha precisato che la revocatoria ordinaria è esperibile 

non soltanto quando il pregiudizio sia diretta conseguenza di un singolo atto 

dispositivo ma anche in presenza di una pluralità di atti che, nel loro 

compresso, abbiano realizzato la lesione patrimoniale44.  

3.2.3 Presupposti soggettivi: conoscenza del pregiudizio c.d. scientia 

fraudis  

Il creditore che esercita l’azione revocatoria deve provare il fatto soggettivo 

della conoscenza di questo pregiudizio (cosiddetta scientia fraudis) da parte del 

debitore e, se l’atto di disposizione è a titolo oneroso, anche da parte del terzo 

acquirente45; ossia deve provare che questi sapeva che, acquistando dal suo 

                                                                                                                                                                  
che l'azione esecutiva possa rivelarsi infruttuosa. Ne consegue che la sentenza del giudice di 

merito che statuisce sulla domanda revocatoria e rimette la causa in istruttoria per la 

determinazione del credito ha carattere definitivo e la riserva d'appello formulata dalla parte 

soccombente nella successiva udienza, deve considerarsi priva di effetto». Altresì si segnala 

Cassazione civile sez. III n. 7262 del 01/06/2000 in Giust. civ. Mass. 2000, 1186 in cui si 

precisa che «  ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore ("eventus damni"), è, poi, 

sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del 

credito, sicché anche la "trasformazione" di un bene in un altro che sia meno agevolmente 

aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, realizza il pericolo di danno costituito 

dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva »..  
43 A.FERRUCCI, C. FERRENTINO, A. AMORESANO, op. cit, pag. 341 
44 A.FERRUCCI, C. FERRENTINO, A. AMORESANO, op. cit., pag. 341 
45 In tal senso Cassazione civile sez. I n. 2792 del 26/02/2002 in Giust. civ. Mass. 2002, 316 

pone in rilievo che  «In tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, è 

necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, 

non essendo richiesto l'animus nocendi; tale pregiudizio si realizza anche quando l'atto 

dispositivo determina una variazione solo qualitativa del patrimonio, se essa rende più difficile 

la soddisfazione dei creditori. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che 

aveva ritenuto sussistente l'eventus damni con riferimento alla partecipazione del debitore - 

una cantina sociale - all'atto costitutivo di una società mediante conferimento di usufrutto 

decennale sulla azienda vinicola)» In sostanza oggetto della prova è solo la «generica 

conoscenza del pregiudizio che l’atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei 

creditori; e, pertanto, non si richiede l’animus nocendi, e cioè la prova della collusione tra terzo 

e debitore, essendo sufficiente che il terzo contraente abbia la consapevolezza del fatto che il 

suo dante causa, già vincolato verso creditori, mediante l’atto di disposizione, diminuisca la sua 



 

 

dante causa, pregiudicava la garanzia patrimoniale dei creditori di questo ( 

sapeva46 che il suo dante causa aveva debiti e sapeva della insufficienza del 

restante patrimonio del suo dante causa a soddisfarli)47.  

a) Atti a titolo gratuito : Consapevolezza del debitore ( c.d. consilium 

fraudis)  

Nel caso di atti a titolo gratuito48, il profilo psicologico del terzo non rileva, nel 

senso che unico requisito perché il creditore possa agire in revocatoria è la 

consapevolezza del debitore ( consilium fraudis), ossia la conoscenza del 

pregiudizio da parte del debitore che l’atto compiuto arreca alle ragioni del 

creditore. In altri termini, se l’atto è a titolo gratuito è sufficiente che la 

                                                                                                                                                                  
sostanza patrimoniale e con essa la garanzia spettante alle ragioni di credito altrui, arrecando 

così pregiudizio » (Cass., 26 febbraio 2002 n. 2792, in Mass. Foro it, 2002; Cass., 8 novembre 

1985, n. 5451) (G. Galgano, op. cit.,  pag. 253) 
46 In tal senso Cassazione civile sez. III n. 3981 del 18/03/2003 in Giust. civ. Mass. 2003, 539  

in  cui si afferma che «in tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una 

nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente 

irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria 

dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare 

la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli 

meramente eventuali. Ne consegue che l'incertezza del credito non costituisce ragione 

sufficiente per escludere la consapevolezza del terzo in ordine all'eventus damni». Stando 

alla lettura della suddetta massima la consapevolezza del terzo acquirente prescinde dalla 

specifica conoscenza del credito , a tutela del quale l’azione è esercitata (Cass. 18 marzo 

2003, n. 3981, in Mass. Foro it., 2003; Cass. 19 marzo 1996 n. 2303 in Giur. Comm., 1997, 

II, p. 363) (  G. Galgano, op. cit., pag. 253-254) Altresì con una decisione importante la 

Cassazione ha affermato in passato la responsabilità extracontrattuale del terzo che abbia 

compiuto atti capaci di rendere vano in tutto o in parte l’esercizio dell’azione revocatoria ( 

per esempio alienando il bene ). Il principio è affermato in Cass. Civ., Sez. III, 13 gennaio 

1996, n. 251 secondo cui il terzo acquirente di un bene del debitore, per un atto di 

disposizione patrimoniale assoggettabile a revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c., è 

responsabile direttamente nei confronti del creditore ex art. 2043 c.c. degli atti illeciti, posti 

in essere dopo l’acquisto del bene, che abbiano in concreto reso irrealizzabile, in tutto o in 

parte il ripristino della garanzia patrimoniale per effetto dell’esercizio dell’azione revocatoria. 

Nel caso, perciò in cui lo scopo perseguibile con l’esercizio dell’azione revocatoria ai sensi 

dell’art. 2901 c.c.,non sia più realizzabile per fatto illecito successivo del terzo acquirente del 

bene, il creditore potrà agire direttamente nei confronti del terzo per il risarcimento del 

danno ai sensi dell’art. 2043 c.c., senza dover preventivamente esperire l’azione 

revocatoria, essendo rimesso al giudice di accertare che sussistevano i presupposti 

dell’azione revocatoria e che il suo scopo non era più realizzabile per il fatto illecito del 

terzo, quali momenti genetici dell’obbligazione risarcitoria.( G. Dosi, Il diritto contrattuale 

della famiglia: le funzioni di consulenza e negoziazione dell’avvocato, Torino, 2016, Pag. 

408)   
47 G. Galgano, op. cit.,  pag. 252-253 
48 In materia di donazioni indirette si segnala un’importante pronuncia di merito ossia Tribunale 

di Salerno, Sezione III, sentenza 6 maggio 2016 Giudice designato: Dott. Roberto Ricciardi : 

« In ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad 

altro soggetto beneficiario, la compravendita costituisce lo strumento formale per il 

trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, e 

quindi integra donazione indiretta del bene stesso e non del denaro». È condivisibile e in 

linea con l’ormai certo orientamento della Cassazione ( Cassazione civile, sez. I, 12 maggio 

2010, n. 11496) l’affermazione del Tribunale di Salerno che ricostrusce la fattispecie in 

termine di donazione diretta degli immobili e non del denaro, a favore dei figli del debitore. 

(E. Falco, Donazioni indirette ed azione revocatoria – un’importante pronuncia di merito, 

Rivista Notarile n. 4 del 2016 pag. 57 e ss.)  



 

 

consapevolezza del pregiudizio esista nel solo debitore, perché la legge tra il 

terzo acquirente a tiolo gratuito che cerca di realizzare un vantaggio ( qui 

certat de lucro captando) ed il creditore che vuole evitare un danno ( qui certat 

de damno vitando) non può che favorire quest’ultimo49. 

b) Atti a titolo oneroso: b1) atto dispositivo successivo al sorgere del 

credito, consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore e del 

terzo 

Se l’atto è a titolo oneroso – poiché tanto il creditore che il terzo acquirente 

cercano di evitare un danno (certat de damno vitando)- occorre, se l’atto è 

successivo al sorgere del credito, oltre alla consapevolezza del pregiudizio da 

parte del debitore che l’atto arreca alle ragioni del creditore, anche che tale 

consapevolezza sussista in capo al soggetto terzo ( c.d. scientia damni). Non 

occorre, invece, in entrambi i casi, la specifica intenzione di nuocere ai creditori 

( c.d. animus nocendi); basta solo che si abbia la consapevolezza50 che, a 

seguito dell’atto dispositivo, il patrimonio dispositivo diviene incapiente o tale 

da rendere più difficile ed incerta l’esecuzione51. 

b2) negli atti di disposizione anteriori al sorgere del credito occorre 

anche la partecipatio fraudis del terzo                                                                                                                                                     

Se l’atto di disposizione è antecedente52 al sorgere del credito, occorre oltre 

alla c.d. scientia damni da parte del debitore53 e del terzo, anche la c.d. 

partecipatio fraudis del terzo che è parte dell’atto revocando ( ad esempio, 

considerando i suoi rapporti personali o di affari con il debitore alienante o il 

fatto che il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale 

                                                 
49 A.FERRUCCI, C. FERRENTINO, A. AMORESANO, op. cit. pag. 341 

 
50   Cassazione civile sez. III, n. 7452 del 05/06/2000 in Giust. civ. Mass. 2000, 1209 secondo 

la quale « in tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo 

al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a 

conoscenza del pregiudizio per le ragioni del creditore, e, trattandosi di atto a titolo oneroso, 

che di esso fosse consapevole il terzo». 
51 A.FERRUCCI, C. FERRENTINO, A. AMORESANO, op. cit.,  pag. 342 
52 E l’anteriorità va guardata con riferimento al momento della effettiva insorgenza del credito, 

non a quello del suo accertamento giudiziale ( Cass., 23 novembre 1985, n. 5424, in Mass. 

Foro it. 1985; Cass., 8 maggio 1985, n. 2801, ivi, 1984) (F. Galgano, Trattato di diritto 

civile, vol. 3, Padova 2010, pag.363) 
53 Qui occorre che « l’autore dell’atto, alla data della sua stipulazione, abbia l’intenzione di 

contrarre debiti ovvero fosse consapevole del sorgere della futura obbligazione; che lo 

stesso soggetto abbia compiuto l’atto dispositivo appunto in funzione del sorgere 

dell’obbligazione, per porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza, in modo da 

precludere o rendere difficile al creditore l’attuazione coattiva del suo diritto». ( Cass., 27 

febbraio 1985, n. 1716, in Mass. Foro ita, 1985, la quale precisa che non ha rilievo « né 

l’entità del tempotrascorso fra l’atto ed il sorgere del debito, la quale può eventualmente 

essere utilizzata solo come elemento indiziario per escludere o affermare la dolosa 

preordinazione richiesta dalla norma, né la situazione patrimoniale esistente al tempo 

dell’assunzione dell’obbligazione, quando, cioè, l’atto lesivo è stato già posto in essere »). ( 

F. Galgano, Trattato di diritto civile, vol. 3, Padova 2010, pag.363) 



 

 

di una pluralità di beni od  il basso prezzo dell’alienazione)54. Ad esempio: A 

vende un suo bene a B e, subito dopo, chiede un prestito a C, che glielo 

concede convinto che quel bene sia ancora di A. Orbene, C, per ottenere la 

revoca della precedente vendita, deve provare che A aveva venduto a B con la 

precisa intenzione di frodarlo e che questa sua intenzione era nota55 a B56.  Le 

prestazioni di garanzia ( pegno, ipoteca, fideiussione), se contestuali al sorgere 

del credito da essa assistito, si considerano atti a titolo oneroso ( art. 2901, 

comma 2°); se non contestuali, a titolo gratuito, non avendo rappresentato 

una condizione per la concessione del credito57.    Occorre, in altri termini, che 

l’atto sia dolosamente preordinato dal debitore al fine di pregiudicare il 

soddisfacimento delle ragioni creditorie e contestualmente che il terzo si sia 

reso partecipe della dolosa preordinazione. In altre parole ancora, il debitore 

deve avere già previsto il sorgere del credito nel momento in cui pone in 

essere l’atto dispositivo e deve essere stato mosso dalla coscienza e volontà di 

produrre una diminuzione del proprio patrimonio idonea a consentirgli di 

sottrarsi all’adempimento dei propri obblighi futuri, ed , a tale intento, deve 

aver partecipato scientemente anche la controparte negoziale.  L’onere di 

provare la sussistenza di tali condizioni grava sul creditore che agisce in 

giudizio. Terminato il processo, in caso di esisto favorevole, il creditore ottiene 

l’emissione di una sentenza che dispone l’inefficacia dell’atto dispositivo nei 

suoi confronti e, per l’effetto, può promuovere contro i terzi acquirenti le azioni 

esecutive o conservative sui beni che hanno formato l’oggetto dell’atto 

impugnato, come se il bene non fosse mai uscito dalla sfera patrimoniale dello 

stesso debitore58. 

3.2.4 Effetti: l’accoglimento dell’azione revocatoria non elimina l’atto 

impugnato dunque non ha effetto restitutorio  

                                                 
54 A.FERRUCCI, C. FERRENTINO, A. AMORESANO, op. cit., pag. 342 
55 Sulla partecipatio fraudis del terzo acquirente Cassazione civile sez. I n. 11916 del 

21/09/2001 in Studium Juris 2002, 100, pone in rilievo che  « In tema di azione revocatoria 

ordinaria, allorché l'atto di disposizione a titolo oneroso sia anteriore al sorgere del credito, 

la condizione per l'esercizio dell'azione stessa è, oltre al "consilium fraudis" del debitore, la 

"partecipatio fraudis" del terzo acquirente, ossia la consapevolezza che la vendita è 

dolosamente preordinata dal disponente al fine di pregiudicare il credito futuro. Questo 

elemento psicologico deve essere provato dal soggetto che lo allega, e può essere accertato 

anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento, riservato al giudice di merito, 

è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato». Inoltre non occorre la « 

consapevolezza della specifica ragione creditoria dell’attore, essendo sufficiente che tale 

consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio di detto debitore in 

danno dei creditori complessivamente considerati» ( Cass., 23 novembre 1985, n. 5424; 

Cass. 21 gennaio  1982, n. 398, in Mass. Foro it., 1982 per la quale la relativa prova può 

essere data anche per presunzioni). (F. Galgano, Trattato di diritto civile, vol. 3, Padova 

2010, pag.363) 
56 G. Galgano, op. cit.,  pag. 254 
57 F. Galgano, Trattato di diritto civile, vol. 3, Padova 2010, pag.363 
58 A.FERRUCCI, C. FERRENTINO, A. AMORESANO, op. cit., pag. 342-343 

 



 

 

L’azione revocatoria ha la funzione di “neutralizzare gli atti di disposizione 

compiuti dal debitore i quali, diminuendo la garanzia patrimoniale, sono 

potenzialmente pregiudizievoli delle ragioni del creditore. Il legislatore (29011) 

prevede che il creditore può chiedere che gli atti di disposizione del debitore 

“siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti”. È escluso quindi che la pronuncia 

di revoca determini l’invalidità degli atti di disposizione; la previsione 

dell’inefficacia soltanto nei confronti del creditore che abbia agito in revocatoria 

comporta che, nei confronti delle parti ( debitore e terzo), l’atto di disposizione, 

è pienamente efficace. Parimenti efficace (opponibile) è anche nei confronti 

degli altri creditori che non abbiano esperito l’azione. Degli effetti dell’azione 

revocatoria si avvantaggia dunque soltanto il creditore che l’abbia proposta. Il 

bene trasferito ( se l’atto di disposizione consiste, ad es., in una vendita o in 

una donazione) resta a tutti gli effetti nella titolarità di chi lo ha acquistato e 

non rientra nel patrimonio del debitore (29022). L’azione revocatoria determina 

l’inopponibilità dell’atto di disposizione nei confronti del creditore istante, il 

quale a seguito dell’inadempimento, potrà aggredire il bene in via esecutiva 

anche presso il terzo acquirente (2902). La diversa scelta -astrattamente 

possibile- di colpire l’atto con la previsione dell’invalidità si sarebbe rivelata 

eccedente rispetto al fine; comportando il rientro del bene nel patrimonio del 

debitore, sarebbe stata inutile e antieconomica qualora, divenuto esigibile il 

credito, il debitore avesse adempiuto esattamente. L’azione revocatoria, quale 

strumento conservativo della responsabilità patrimoniale, preordinata 

esclusivamente all’esecuzione forzata in forma generica, esplica utilmente i 

suoi effetti soltanto a seguito dell’inadempimento59.  La procedura 

espropriativa può essere esperita soltanto a seguito della pronuncia 

dell’autorità giudiziaria adita in revocatoria, in quanto la fonte dell’inefficacia 

relativa dell’atto di disposizione è la sentenza emessa all’esito del giudizio. 

L’azione revocatoria può essere esperita anche quando il bene oggetto dell’atto 

suscettibile di revocatoria sia stato ulteriormente alienato a terzi da parte 

dell’avente causa dal debitore. In particolare, la legge non accorda alcuna 

protezione all’acquisto di terzi avvenuto a titolo gratuito ( cd. subacquirenti o 

acquirenti mediati) del bene oggetto del negozio fraudolento. In questo caso il 

creditore può agire contro il terzo subacquirente e fare valere le sue ragioni 

creditorie sul bene oggetto dell’atto. Viceversa, se il terzo ha acquistato a titolo 

oneroso, allora il creditore ed il terzo subacquirente si trovano alla pari: 

entrambi vogliono evitare un pregiudizio. Nell’interesse della circolazione dei 

beni, il legislatore ritiene opportuno proteggere l’affidamento che i terzi, ignari 

della frode e quindi, in buona fede, hanno fatto sull’efficacia del precedente 

contratto ( quello tra il debitore ed il suo acquirente). Con la conseguenza che 

il creditore può agire verso il terzo subacquirente solo quando questi abbia 

trascritto il suo acquisto dopo la trascrizione della domanda di revocatoria . 

                                                 
59 P. Perlingieri, L. Ferroni, Azione revocatoria in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, Napoli, 

2005 pag. 306-307 



 

 

Esemplificando: Tizio, debitore, «aliena» fraduolentemente a Caio ( terzo 

acquirente) u bene in sua proprietà al fine di sottrarlo alla sua garanzia 

generica ex art. 2740 e quindi alle azioni conservative ed esecutive dei suoi 

creditori. Poi Caio «aliena» lo stesso bene a Mevio ( terzo subacquirente). 

Sempronio, creditore di Tizio, che si sente pregiudicato nelle sue ragioni 

dall’atto posto in essere, agisce in revocatoria ex art. 2901. Qualora la 

revocatoria sia accolta, la dichiarazione di inefficacia dell’atto stipulato tra Tizio 

e Caio si estende anche all’atto stipulato tra Caio e Mevio se l’acquisto di Mevio 

è a titolo gratuito ovvero se, essendo a titolo oneroso, Mevio era a conoscenza 

del fatto che l’atto tra Tizio e Caio era passibile di revoca, oppure se, 

trattandosi di beni immobili, Mevio aveva trascritto il suo atto di acquisto dopo 

la trascrizione della domanda di revocatoria da parte del creditore Sempronio. 

Viceversa, la dichiarazione di inefficacia non si estende se l’acquisto di Mevio 

era a tiolo oneroso ed era in buona fede; oppure se, trattandosi di beni 

immobili Mevio aveva trascritto il suo acquisto prima della trascrizione della 

domanda di revocatoria60. 

3.2.5 Prescrizione 

L’azione revocatoria ordinaria per espressa previsione dell’art. 2903, si 

prescrive in 5 anni. A tal proposito occorre precisare che si è previsto un 

termine più breve di quello decennale in quanto si è inteso evitare in questo 

modo che la sorte degli atti suscettibili di revoca rimanga a lungo sospesa, ciò 

nell’interesse generale della sicurezza delle relazioni giuridiche e della certezza 

dei diritti. Il termine di prescrizione decorre dalla data dell’atto dispositivo di 

cui si chiede la revoca, in applicazione del principio secondo il quale la 

prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto 

valere. Inoltre trovano applicazione le norme del codice civile che regolano i 

casi di sospensione (artt. 2941-2942) e di interruzione (artt. 2953-2945) della 

prescrizione61. Resta da stabilire che cosa debba intendersi per data dell’atto: 

si è ritenuto di dover coordinare la norma sulla decorrenza della prescrizione 

dell’azione revocatoria con la generale norma secondo la quale la prescrizione 

comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, 

traendone la conclusione che l’azione revocatoria della costituzione di un fondo 

patrimoniale comincia a decorrere dalla data dell’atto di costituzione, ma da 

quella della sua annotazione nei registri dello stato civile (Così Cass. 19 

gennaio 2007 , n. 1210 in Mass. Foro it, 2007) Ma è conclusione da non 

condividere: quando la legge indica, come nel caso dell’art. 2903, il dies a quo 

della decorrenza della prescrizione, essa deroga ai principi generali sulla 

prescrizione. Diverso è il caso in cui l’atto sia sottoposto a pubblicità 

                                                 
60 A.FERRUCCI, C. FERRENTINO, A. AMORESANO, op. cit., pag. 343-345 
61 A.FERRUCCI, C. FERRENTINO, A. AMORESANO, op. cit., pag. 345 



 

 

costitutiva, come nel caso dell’ipoteca che, che sarà revocabile dalla data della 

sua iscrizione nei registri immobiliari62.   

4. L’ingresso nel nostro ordinamento della Revocatoria per saltum 
grazie al Decreto Giustizia, anche se le modifiche apportate dal D.L. n. 

59/2016 (convertito con modificazioni dalla L. n. 119/2016)  si 
limitano a esplicitare regole già agevolmente evincibili dai principi e 

dal sistema.                        

Il c.d. Decreto Giustizia (d.l. 27-6-2015, n. 83, convertito con l. 6-8-2015, n. 
13263) oltre a contenere diverse previsioni in tema di procedure esecutive 

individuali e concorsuali, ha introdotto nel Libro VI del codice civile il nuovo art. 
2929-bis, che costituisce la sezione I-bis (Dell'espropriazione di beni oggetto di 

vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito) del Capo II 
(Dell'esecuzione forzata)64.                                              Con detta norma si 

è inaugurata una forma peculiare di revocatoria per saltum, tramite la quale 
si consente al creditore di procedere immediatamente a pignoramento dei beni 

immobili o mobili registrati in relazione ai quali il debitore abbia proceduto ad 
alienazione a titolo gratuito ovvero a costituzione di un vincolo d’indisponibilità 

o segregazione (costituzione di trust, fondo patrimoniale, atto costitutivo di 
patrimonio separato ex art. 2645 ter c.c.: non rientrano invece nello spettro 

applicativo della norma gli atti di costituzione di garanzia, con riguardo ai quali  
la tutela del creditore non si concreta nella possibilità di un’aggressione 

esecutiva ultra partes del rapporto obbligatorio, quale è prevista dall’art. 2929 

bis c.c., bensì nel diniego della prelazione del beneficiario nella fase distributiva 
che segue l’espropriazione, o al più nell’azione recuperatoria del pagamento).                                                                                                                      

                                                 
62 F. Galgano, Trattato di diritto civile, vol. 3, Padova 2010, pag.363-364 
63 V. Relazione illustrativa alla legge di conversione del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, che ha 

introdotto il nuovo art. 2929-bis: «… Viene introdotto l’art. 2929-bis del codice civile, che 

prevede una forma semplificata di azione esecutiva nell’interesse del creditore … Attualmente il 

creditore pregiudicato da un atto revocabile deve promuovere un’azione revocatoria per 

rimuovere il medesimo atto e, prima di procedere al pignoramento, deve attendere il 

passaggio in giudicato della sentenza». (M. Bianca, Il nuovo art. 2929-bis del Codice civile. 

Riflessioni sparse sulla tutela dei creditori contro atti abusivi, Rivista di Diritto Civile n. 4/2016, 

pag. 1135 e ss.) Come testimonia la Relazione Illustrativa alla legge di conversione del d.l. 

83/2015, l'intervento novellatore muove da due concorrenti rilievi: con il primo, premessa la 

natura costitutiva della pronuncia di revoca, si osserva come al vincitore sia imposto di 

attendere il passaggio in giudicato della decisione per poter aggredire il bene del terzo; col 

secondo, invece, sono stigmatizzati sia la durata sia il numero di quei giudizi di cognizione, 

cresciuto al punto di frustrare il sistema di tutele apprestato dagli artt. 2901 ss. c.c. Per 

ovviare a questi inconvenienti, come conferma una rapida lettura dell'art. 2929-bis c.c., si è 

pensato di introdurre una misura di favore per il creditore titolato contro gli atti compiuti a 

titolo gratuito dal debitore, consentendogli di espropriare il terzo proprietario, oppure di 

espropriare un bene (immobile o mobile registrato) come se fosse libero, senza dover 

preventivamente agire in revocatoria. L'esenzione dalla cognizione presuppone, però, che la 

trascrizione del pignoramento avvenga entro l'anno dalla trascrizione dell'atto di alienazione o 

di costituzione del vincolo d'indisponibilità; infine, è comune alla disciplina della revocatoria il 

presupposto dell'agire del creditore: in entrambi i casi, l'atto di alienazione o di costituzione del 

vincolo dovrà arrecargli un pregiudizio, anche se la verifica di questo presupposto è 

demandata, come meglio si vedrà, a una fase successiva (e solo eventuale) del procedimento 

esecutivo. (P. Lai, Atto gratuito, superfluità dell’azione revocatoria e tutela del terzo, Rivista 

dell’Esecuzione forzata n. 3/2016 pag. 351-352)  
64 F. Campi, Il nuovo art. 2929-bis c.c. tra inefficacia presunta, espropriazione anticipata e 

libertà negoziale, in Rivista dell’esecuzione forzata 3/2016, pag. 383. 



 

 

La condizione è che si tratti di atti compiuti successivamente al sorgere del 

credito e che il creditore, ovviamente già munito di titolo esecutivo in relazione 
ad un credito specifico, proceda alla trascrizione del pignoramento entro l’anno 

dalla trascrizione dell’atto in thesi pregiudizievole: dando vita omisso medio 
(per questo ci pare che l’etichetta per saltum sia la più confacente all’istituto), 

ove venga in questione un atto traslativo, ad un’espropriazione contro il terzo 
proprietario ex art. 602 c.p.c., ovvero ad un’espropriazione contro il disponente 

in spregio degli atti segregativi.                                                                                         
L’aggressione esecutiva dunque precede ed anzi prescinde dall’emanazione 

della sentenza costitutiva di revoca65.   

 

LIBRO VI                                                                                                                                                                                                                                      

Della tutela dei diritti                    TITOLO IV Della tutela giurisdizionale dei 

diritti                       

                                                                                                                                                                     

CAPO II  Dell'esecuzione forzata        SEZIONE I bis66. Dell'espropriazione 

di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo 

gratuito* *Sezione aggiunta dall'art. 12, D.L. 27.06.2015, n. 83, convertito 

in legge dalla L. 06.08.2015, n. 132. Tali nuove disposizioni di applicano 

esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di 

entrata in vigore del citato decreto, D.L. 83/2015  

Articolo 2929 Bis  

Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di 

alienazioni a titolo gratuito 

Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di 

vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o 

mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al 

sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione 

forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di 

inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in 

cui l’atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica 

anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto 

pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa. 

Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell’atto, è stato trasferito a un 

terzo, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione 

contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella 

distribuzione del ricavato. Se con l’atto è stato riservato o costituito alcuno dei 

                                                 
65 M. De Cristofaro, La prospettiva processuale della Pauliana (note sull’introduzione del nuovo 

art. 2929 bis c.c.)(art. 12 D.L. 27 giugno 2015 n. 83 con modificazioni L. 6 agosto 2015 n. 

132), in Le Nuove Leggi Civili Commentate n. 3/2016, pag. 431 e ss. 
66 L. GENGHINI (a cura di), Codice civile e della legislazione notarile, Roma 2016, pag. 669-

670 



 

 

diritti di cui al primo comma dell’articolo 2812, il creditore pignora la cosa 

come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la 

vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul 

ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili*.                                                                                                      

*Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1-bis, D.L. 03.05.2016, n. 59, 

convertito in L. 30.06.2016, n. 119  Il testo previgente disponeva:"Quando il 

pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l’azione 

esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario." 

Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla 

conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzione di cui 

al titolo V del libro terzo del codice di procedura civile quando contestano la 

sussistenza dei presupposti di cui al primo comma o che l’atto abbia arrecato 

pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza 

del pregiudizio arrecato*.                                                                                                                   

*Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 03.05.2016, n. 59, convertito in L. 

30.06.2016, n. 119 Il testo previgente disponeva: "Il debitore, il terzo 

assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del 

vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzione di cui al titolo V del libro 

III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei 

presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del 

debitore del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore.". 

L’azione esecutiva di cui al presente articolo non può esercitarsi in pregiudizio 

dei diritti acquistati a titolo oneroso dall’avente causa del contraente 

immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento**.                                                                                                                                      

*Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 03.05.2016, n. 59, convertito in L. 

30.06.2016, n. 119                                                            * Articolo 

aggiunto dall’art. 12 , D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 

2015, n. 132. Tali nuove disposizioni di applicano esclusivamente alle 

procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del 

citato decreto, D.L. 83/2015 

Le previsioni dell'art. 2929-bis c.c. si applicano anche al creditore anteriore 
che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene 
nell'esecuzione da altri promossa.                                                         Se il 

pregiudizio deriva da un atto di alienazione, ovvero da un atto traslativo o 
costitutivo di diritti reali, il creditore dovrà promuovere l'azione esecutiva nelle 

forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario.                 A tutela delle 
posizioni giuridiche - di natura reale o obbligatoria - contrapposte a quelle del 

creditore pignorante, il legislatore ha, infine, previsto che sia il debitore ed il 
terzo avente causa assoggettato a espropriazione, sia ogni altro interessato 

alla conservazione del vincolo, possano proporre le azioni di cui al Titolo V del 

Libro III del codice di procedura civile; ovvero l'incidente di esecuzione dato 
dall'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Con questi rimedi tipici del processo esecutivo, sarà possibile contestare la 



 

 

sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da 

parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore. 
Il legislatore ha infine previsto (art. 23, 6° co., del d.l.) che la disposizione in 

commento si debba applicare alle procedure esecutive iniziate successivamente 
alla data di entrata in vigore del decreto (27-6-2015)67.                                                                                                                                                                     

L’art. 2929 bis è stato poi ulteriormente modificato dal D.L. n. 59/2016 
(convertito con modificazioni dalla L. n. 119/2016).                                                                                                                                                                     

Le modifiche e le aggiunte introdotte in sede di conversione in L. (n. 119/2016) 
del D.L. in esame si limitano a esplicitare regole già agevolmente evincibili dai 

principii e dal sistema, se di questi si sapesse e volesse tener debito conto, in 
ossequio all’aurea regola del “rasoio di Occam68”, anziché adoperare formule 

ridondanti per ripetere nozioni e concetti assolutamente scontati69.                                                                                                        
Ma per comprendere pienamente il significato delle presenti osservazioni, 

occorre prendere visione del disposto normativo per poi  procedere ad 
analizzare i singoli commi.   

4.1. ….primo comma dell’art. 2929 bis c.c.e la mera affermazione del 
creditore: la tendenza del legislatore alla “semplificazione” del 
processo. 

Come sopra accennato, nelle ipotesi contemplate dall'art. 2929-bis c.c., il 
procedimento esecutivo può essere immediatamente attivato, omettendo il 
giudizio revocatorio ordinario.Tale “attivazione anticipata” è possibile, però, 

solo al ricorrere di determinati presupposti: 

 a) l'atto dispositivo del debitore deve avere ad oggetto beni immobili o 
mobili iscritti in pubblici registri;  

 b) deve trattarsi di atto di ) costituzione di vincolo di indisponibilità o di 

alienazione a titolo gratuito, compiuto successivamente al sorgere del 
credito70.  Va precisato, in relazione al concetto di “negozio gratuito”, in tema 

di revocatoria ordinaria degli atti costitutivi del trust e del fondo patrimoniale la 
giurisprudenza fa riferimento alla sentenza delle Sezioni unite della Corte di 

cassazione ( Cass. n. 15310/2007)secondo la quale “Un negozio potrà 
considerarsi gratuito solo quando dall’operazione che esso conclude – sia essa 

a struttura semplice perché esaurita in un unico atto, sia a struttura 
complessa, in quanto si componga di un collegamento di atti e di negozi – il 

soggetto non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo inteso 
così solo recare un vantaggio ad altri, oneroso, al contrario, ogni volta in cui il 

                                                 
67 F. Campi, op. cit., pag. 384. 
68 Volendo disciplinare il suo metodo di ricerca filosofica,il filosofo e teologo inglese Guglielmo 

di Occam si attiene al principio  « Entia non sunt moltiplicanda praeter necessitatem », noto 

come il “rasoio di Occam”, perché penetra con impietosa sicurezza nella selva disordinata 

delle troppe metafisiche scolastiche e taglia inesorabilmente enti e conceti superflui, 

obbedendo a un criterio di “economicità” di sapore tutto moderno (voce Guglielmo di Occam 

in Grande Enciclopedia De Agostini, vol X Golin-Insa, Novara, 1987, pag. 194) 
69 A. Tedoldi, Le novità in materia di esecuzione forzata nel D.L. n. 59/2016… terza e non 

ultima puntata della never ending story (sulle sofferenze bancarie), in Il Corriere Giuridico 

n. 2016, pag. 1329 e ss.  
70 D. Concetti, L. Sartori, Il nuovo articolo 2929-bis c.c. tra tutela del ceto creditorio e certezza 

del diritto, Rivista del Notariato, fasc.1, 2016, pag. 145 e ss 

 



 

 

soggetto tragga dall’operazione un vantaggio proprio”. Pertanto, alla luce 

dell’art. 2929 bis c.c., l’azione esecutiva revocatoria si applicherà entro gli 
stessi confini delineati dalla giurisprudenza per l’esercizio dell’azione 

revocatoria ordinaria nei confronti dell’istituzione gratuita del trust o del fondo 
patrimoniale71. 

 c) altro presupposto applicativo della norma è che il creditore trascriva 

il pignoramento entro 1 anno dalla data in cui è trascritto l’atto (vincolo 
di indisponibilità o atto di alienazione a titolo gratuito)72.                                                                                                                                                                     

Solo in tal caso, l’atto dispositivo potrà considerarsi inopponibile al creditore. 
Diversamente, tornerà ad essere necessaria la previa revocatoria giudiziale.                                                                                           

Il termine annuale è, condivisibilmente, ritenuto un termine di decadenza, con 

la conseguenza che esso non sarà suscettibile di interruzione, né di 
sospensione. Detto termine vale anche ai fini dell’estensione dell’inopponibilità 

ex art. 2929 bis c.c. a vantaggio di altri creditori anteriori (sprovvisti, 
ovviamente, titolo esecutivo) i quali intervengano nell’esecuzione da altri 

promossa73. Presenti questi elementi e ferme restando le necessarie condizioni 
di procedibilità dell'azione esecutiva, il creditore può procedere direttamente ad 

esecuzione forzata sui beni oggetto dei suddetti atti dispositivi, senza dover 
dimostrare la sussistenza di un suo pregiudizio, requisito, questo ultimo, 

rimesso ad una sua valutazione discrezionale. Il pregiudizio, pur costituendo un 
requisito essenziale previsto dall'art. 2929-bis c.c., nella fase iniziale di 

attivazione di questa procedura esecutiva può dirsi sostanzialmente presunto 
ex lege per tutti gli atti rientranti nelle categorie interessate che vengano 

compiuti successivamente alla nascita di un rapporto debitorio: sarà infatti il 
debitore, nella successiva fase dell'esecuzione, a dover eventualmente 
dimostrarne l'insussistenza74   Con questa disposizione il legislatore conferma 

la tendenza, oramai inarrestabile, a "semplificare" il processo, di cui tanto si 
sta discutendo in questi ultimi anni. Ciononostante, prima d'ora, non aveva mai 

osato tanto. L'art. 2929-bis c.c. sostituisce, infatti, la sentenza di revoca 
dell'atto compiuto in frode ai creditori, efficace (ossia legittimante all'azione 

esecutiva sul bene oggetto dell'atto revocato) solo dopo il suo passaggio in 
giudicato, con la mera affermazione da parte del creditore, il quale, lo si ripete, 

munito di titolo esecutivo, può procedere ad esecuzione forzata anche contro il 
terzo proprietario dichiarando nell'atto di precetto la sussistenza dei 

presupposti indicati dall'art. 2929-bis, 1° co., c.c., in precedenza indicati75. 

4.2… secondo comma: niente di nuovo all’orizzonte  

Quanto allo svolgimento dell’azione esecutiva è, in seguito alla riforma del 

2016, disposto, al comma secondo dell’articolo in studio, che per effetto o in 

                                                 
71 M. Dominici, Novità in materia di esecuzione forzata (II parte)- L’art. 2929 bis c.c. e l’azione 

esecutiva revocatoria, In Giurisprudenza Italiana n. 8-9/2016 pag. 2045 e ss.  
72 M. Bianca, Il nuovo art. 2929-bis del codice vivile. Riflessioni sparse sulla tutela dei creditori 

contro atti abusivi, in Rivista di Diritto Civile n. 4/2016 pag. 1135 e ss. 
73 P. Frugiuele, L’art. 2929 bis c.c. e l’inopponibilità degli atti dispositivi, in Immobili & proprietà 

n. 6/2016 pag. 369 e ss. 
74 D. Concetti, L. Sartori, op. cit.,  pag. 145 
75 G. Miccolis, Brevi riflessioni sull’art. 2929-bis c.c. in Rivista dell’esecuzione forzata n. 3/2016 

pag. 336-337. 
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conseguenza dell'atto gratuito di costituzione di vincolo di indisponibilità o di 

alienazione:                                                                                                                                   
- se il bene è stato trasferito a un terzo:                                                                                                                     

o il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione 
contro il terzo proprietario ;                                o il creditore è preferito ai 

creditori personali del terzo nella distribuzione del ricavato;                                                    
- se è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma 

dell'art. 2812 c.c. (relativo ai diritti costituiti sulla cosa ipotecata76):o il 
creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario; o tali diritti 

si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere 
le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono 

opponibili77.                                                               
  Il nuovo comma 2 dell’art. 2929 bis c.c. - oltre a ribadire che, quando il bene 

immobile o mobile iscritto in pubblici registri sia stato alienato a un terzo a 
titolo gratuito, occorre  seguire le forme dell’espropriazione contro il terzo 

proprietario, coinvolgendo l’acquirente sin dalla notifica del precetto, ivi 

identificando con esattezza il bene che il creditore (leggasi, la banca che 
facilmente è dotata o rapidamente si dota di titoli esecutivi stragiudiziali o 

giudiziali) intende pignorare e assoggettandolo all’espropriazione forzata 
accanto al debitore esecutato ex artt. 602 ss. c.p.c. - chiarisce che il creditore 

dell’alienante, che ha proceduto a trascrivere il proprio pignoramento ad effetti 
non soltanto conservativi, ma anche revocatori dell’atto di alienazione in suo 

danno, è preferito ai creditori personali dell’acquirente, ovviamente purché 
questi non abbiano nel frattempo compiuto trascrizioni o iscrizioni anteriori alla 

trascrizione del pignoramento revocatorio effettuata dal creditore 
dell’alienante. Il che pareva naturale anche prima, giusta la disciplina generale 

sulle trascrizioni in pubblici registri (art. 2644 c.c.) e se sol si considera 
l’effetto modificativo del regime dell’atto cagionato dalla trascrizione nei 

pubblici registri di codesto pignoramento revocatorio.  Anzi oggidì, di fronte al 
nuovo dettato del comma 2 dell’art. 2929 bis c.c. che il legislatore ha voluto 

esplicare e chiarire, potrebbe sorgere il dubbio se di analoga prelazione 

possano giovarsi anche gli altri creditori dell’alienante, intervenuti 
nell’espropriazione forzata entro un anno dall’atto dispositivo, come prevede, 

sol poche righe prima, l’ultima frase del comma 1 del medesimo articolo. 
Prelazione che, sempre secondo i principii obliterati dal conditor, va pleno iure 

riconosciuta anche a questi, stante l’inefficacia dell’atto di alienazione a titolo 

                                                 
76  Art. 2812. Diritti costituiti sulla cosa ipotecata “Le servitù di cui sia stata iscritta la 

costituzione dopo la iscrizione dell'ipoteca non sono opponibili al creditore ipotecario, il 

quale può far subastare la cosa come libera. La stessa disposizione si applica per i diritti di 

usufrutto, di uso e di abitazione. Tali diritti si estinguono con l'espropriazione del fondo e i 

titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto alle 

ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione dei diritti medesimi. Per coloro che hanno 

acquistato il diritto di superficie o il diritto d'enfiteusi sui beni soggetti all'ipoteca e hanno 

trascritto l'acquisto posteriormente all'iscrizione dell'ipoteca, si osservano le disposizioni 

relative ai terzi acquirenti. Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non scaduti, che non 

siano trascritte o siano inferiori al triennio, sono opponibili ai creditori ipotecari solo se 

hanno data certa anteriore al pignoramento e per un termine non superiore a un anno dal 

giorno del pignoramento. Le cessioni e le liberazioni trascritte non sono opponibili ai 

creditori ipotecari anteriori alla trascrizione, se non per il termine stabilito dal comma 

precedente” 
77 G. Spina, La nuova esecuzione. II edizione. Le procedure esecutive nelle riforme 2015-2016 

(aggiornato al d.l. 59/2016 conv. in l. 119/2016, Milano, 2016, pag. 20-21 
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gratuito provocata dalla trascrizione del pignoramento a vantaggio non solo del 

creditore che l’abbia promosso (come avviene invece per l’actio pauliana di cui 
all’art. 2901 c.c.), ma di tutti creditori che intendano giovarsene, coniugandosi 

in questa forma di pignoramento i vantaggi del vincolo “a porte aperte”, cioè a 
disposizione di creditori anche diversi da quello procedente, con gli effetti 

revocatori e, così, modificativi del regime dell’atto, promananti dalla 
trascrizione del pignoramento nei pubblici registri. Eguale sorte d’inefficacia 

relativa subiscono - non v’era dubbio neppure prima della modifica - i diritti 
reali minori di cui all’art. 2812, comma 1, c.c. (servitù, usufrutto, uso e 

abitazione), riservati o costituiti sempre con atto a titolo gratuito e travolti 
anch’essi dalla trascrizione del pignoramento revocatorio, quando ricorrano le 

condizioni di cui all’art. 2929 bis c.c.: il bene dovrà andar subastato come 
libero. Ed è sempre un’ovvietà ricordare che i titolari dei diritti reali minori78 

costituiti, non potendoli opporre al creditore che abbia legittimamente 
trascritto il pignoramento revocatorio ex art. 2929 bis c.c. (né ai creditori 

dell’alienante intervenuti alle condizioni previste nel comma 1 del medesimo 

articolo) e subendo l’estinzione dei loro diritti con la vendita o l’assegnazione 
forzata del bene, potranno rifarsi unicamente sul ricavato, ove mai capiente 

rispetto alla previa soddisfazione di quei creditori (evenienza questa sempre 
più rara e meramente teorica ormai), con prevalenza soltanto rispetto ai 

creditori personali dell’acquirente del bene che, com’è naturale, hanno diritto a 
soddisfarsi sul ricavato dalla vendita forzata del bene per come questo è stato 

acquistato dal loro debitore, id est gravato, a seconda dei casi, da servitù, 
usufrutto, uso o abitazione. Nulla insomma che non fosse ricavabile dai 

principi79. 

4.3 terzo comma: Giudizio di opposizione ed “inversione” dell’ onere 

della prova   

Lo strumento di tutela avverso l’azione esecutiva promossa dal creditore è 
costituito, a norma del terzo comma dell’art. 2929-bis c.c. in studio, dalle 

ordinarie opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di 
procedura civile (artt. 615 e ss. c.p.c.).  Tali azioni possono essere esperite:  

dal debitore;  dal terzo assoggettato all’espropriazione;  da ogni altro 
interessato alla conservazione del vincolo 

Il medesimo terzo comma, così come novellato nel 2016, precisa oggi che detti 
soggetti possono, in particolare:                                                                                                                                                                     

- contestare la sussistenza dei presupposti richiesti dal primo comma dell’art. 

2929-bis c.c. per poter procedere all’espropriazione;                                                                                                                                            

                                                 
78 Mentre è appena il caso di notare che l’assegnazione della casa familiare a coniuge separato 

o divorziato non soltanto è un diritto personale di godimento non assimilabile ai suddetti 

diritti reali minori, ma non deriva mai da un atto a titolo gratuito: talché contro questa non 

potrà punto adoprarsi il pignoramento revocatorio ex art. 2929 bis c.c., bensì unicamente 

l’actio pauliana ex art. 2901 c.c. o l’opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, comma 2, 

c.p.c. (a seconda che l’assegnazione derivi da un accordo tra i coniugi a seguito di 

negoziazione assistita da avvocati o da un provvedimento giudiziario, non importa se di 

volontaria giurisdizione, come la separazione consensuale, o di giurisdizione contenziosa), 

con l’onere per i creditori di dimostrare la collusione del debitore e del coniuge assegnatario 

per frodare le loro ragioni, non senza tener conto della condizione dei figli, minori o 

maggiorenni, a protezione dei quali l’assegnazione della casa familiare è concepita e dettata 

ex art. 337 sexies c.c (   A. Tedoldi,, op. cit.,  pag. 1329 e ss           ) 
79 A. Tedoldi, op. cit., pag. 1329 e ss. 



 

 

- contestare che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore 

(precisazione inserita ad opera del d.l. 59/2016, in sede di conversione in l. 
119/2016);                                                                                                               

- contestare che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato. 
Così, solo in sede di eventuale opposizione il debitore, o gli altri soggetti sopra 

richiamati, potranno contestare al creditore la sussistenza dei presupposti 
richiesti dal primo comma dell’art. 2929-bis c.c. per poter procedere 

all’espropriazione. In questi termini, quindi, l’art. 2929-bis c.c. ha, da un lato, 
previsto un accesso immediato all'esecuzione forzata e, dall’altro, si è detto, ha 

trasformato il giudizio revocatorio in successivo e meramente eventuale, 
rimanendo assorbito nell'opposizione all'esecuzione. In particolare, 

l’opposizione all’esecuzione ex artt. 615 e ss. andrà utilizzata, giusto il 
combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 2929-bis c.c. in commento 

stituzione di 

vincolo di indisponibilità o di alienazione che ha per oggetto beni immobili o 

all’esecuzione forzata non ha trascritto il pignoramento nel termine di un anno 
dalla data in cui l'atto è stato trascritto o che il creditore anteriore è 

intervenuto nell’esecuzione da altri promossa oltre un anno dalla trascrizione 
dell'atto pregiudizievole;                     

che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato80. 

In altri termini anche il comma 3 dell’art. 2929 bis c.c. altro non fa che ribadire 
e chiarire l’ovvio: cioè che debitore esecutato e terzo proprietario possono 

valersi dei rimedii oppositivi81 di cui agli artt. 615 ss. c.p.c., in base alla 
rispettiva sfera di applicazione, e segnatamente dell’opposizione all’esecuzione 

ex art. 615 c.p.c., quando intendano contestare il diritto a procedere con 
pignoramento revocatorio, non solo per insussistenza del credito o del titolo 

esecutivo (che sono le più classiche ragioni oppositive) o per impignorabilità 
del bene, ma anche per difetto dei presupposti specificamente previsti dall’art. 

2929 bis c.c. per la produzione degli effetti revocatori o per mancanza di 
pregiudizio alle ragioni creditorie o per inscientia damni da parte del debitore 

Come poc’anzi affermato  il nuovo art. 2929 bis c.c. vuol render superflue le 
azioni revocatorie ex art. 2901, n. 1, c.c., allorché l’atto dispositivo del 

debitore riesca inficiato da evidentissima scientia damni: una scientia 
praticamente in re ipsa, che produce non tanto un’inversione dell’onere della 

prova - sub specie di assenza di pregiudizio per le ragioni del creditore (cioè 

                                                 
80 G. Spina, La nuova esecuzione. II edizione. op. cit.,  pag. 21-22 
81 A questo punto può instaurarsi il contraddittorio tramite l’opposizione all’esecuzione o agli 

atti esecutivi fatta dal terzo oppure dal debitore e il creditore opposto dovrà fornire la prova in 

positivo di tutti gli elementi. Qui qualcuno ipotizza qui un’eventuale condanna per lite 

temeraria ex art. 96 c.p.c., laddove l’opposto non riesca a dimostrare la compresenza di i 

requisiti dell’articolo 2929 bis cc. Se si attiva uno strumento che impone la compresenza dei 

suddetti requisiti, ma poi per la via del contraddittorio posticipato si scopre che questi requisiti 

non c’erano, è ben giustificabile una condanna per lite temeraria. Occorrerà poi vedere se è 

applicabile nel  processo esecutivo il disposto di cui all’art. 96 c.p.c. che al primo comma 

dispone che “Se risulta che la parte soccombente (ha agito o resistito in giudizio con mala fede 

o colpa grave ,il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al 

risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza [disp. att. 152] “ 
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dell’oggetto della rappresentazione mentale) più che di inscientia di un tal 

pregiudizio in mente debitoris, bastando anche solo un deterioramento 
qualitativo del patrimonio posto a garanzia delle obbligazioni di cui questi 

debba rispondere-quanto un’inversione dell’onere di promuovere il giudizio di 
cognizione, affidato non più, appunto, all’iniziativa del creditore mediante actio 

pauliana, bensì a quella del debitore esecutato o del terzo acquirente a titolo 
gratuito del bene, mercé opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (ovvero, 

per i vizii unicamente formali della procedura, da far valere con opposizione 
agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.), mai invece mediante opposizione di terzo 

ex art. 619 c.p.c., essendo l’acquirente a titolo gratuito parte necessaria 
nell’espropriazione forzata, che deve svolgersi anche contro il terzo proprietario 

a norma degli artt. 602 ss. c.p.c., come risulta dallo stesso comma 2 dell’art. 
2929 bis c.c.82.  Letteralmente il suddetto comma prevede che «Il debitore, il 

terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione 
del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del 

libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei 

presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore 
del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore». Orbene, il 

meccanismo che è stato congegnato dal legislatore dovrebbe essere il 
seguente: a) il creditore, assume unilateralmente (nell'atto di precetto) la 

sussistenza dell'atto pregiudizievole secondo la tipologia indicata nell'art. 2929-
bis c.c., sicché inizia l'espropriazione forzata trascrivendo il pignoramento entro 

l'anno (quale termine fissato ex lege per poter fruire della esenzione dalla 
revocatoria) dalla data in cui l'atto costitutivo del vincolo di indisponibilità o 

dell'alienazione, compiuto a titolo gratuito, è stato trascritto; b) tutti gli 
accertamenti relativi alle contestazioni dei presupposti per fruire della 

esenzione dalla revocatoria (es. tipologia atto pregiudizievole, ossia prova 
dell'inesistenza dell'atto a titolo gratuito, rispetto della condizione temporale), 

nonché alla conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava 
alle ragioni del creditore (scientia damni) - ma anche alla sussistenza del 

medesimo pregiudizio (eventus damni), laddove il patrimonio dal debitore 

fosse comunque capiente - verranno svolti in sede di opposizione all'esecuzione 
ex art. 615 c.p.c., che potrà essere promossa, anche in via preventiva ex art. 

615, 1° co., c.p.c. sia da parte del debitore esecutato, sia da parte del terzo 
assoggettato all'espropriazione [cfr., peraltro, quanto previsto nell'art. 603, 2° 

co., c.p.c., ossia, in deroga al carattere normalmente neutro dell'atto di 
precetto, che in tal caso «... deve essere fatta espressa menzione del bene del 

terzo che si intende espropriare»], che di ogni altro interessato alla 
conservazione del vincolo (ad esempio, sia il coniuge non debitore, nonché i 

figli maggiorenni ma non autonomi patrimonialmente, a fronte dell'atto di 
costituzione del fondo patrimoniale, sia i beneficiari del trust che sono 

certamente soggetti interessati alla conservazione del vincolo). Sembra dunque 
che il legislatore abbia voluto addossare integralmente a tali soggetti l'onere 

della prova, ossia che un dato atto non è a titolo gratuito e comunque non è in 
pregiudizio delle ragioni creditorie. Si configura pertanto una delicata 

inversione dell'onere della prova nei termini in cui opera nell'ambito di un 

giudizio ex art. 2901 c.c. finalizzato a conseguire l'inefficacia dell'atto, ove è 
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pacificamente il creditore-attore a dover allegare e provare la gratuità dell'atto 

e la frode alle proprie ragioni. In sintesi, se in sede di azione revocatoria è il 
creditore a dover dimostrare l'intento fraudolento del debitore (e del terzo, a 

fronte di atti a titolo oneroso), in virtù della nuova norma sarà l'opponente ex 
art. 615 c.p.c. a dover dimostrare (con riferimento agli atti sicuramente 

ricompresi nella previsione normativa) che il fondo patrimoniale, il trust o la 
donazione (accreditando l'interpretazione restrittiva di cui supra della locuzione 

“alienazioni a titolo gratuito”) non sono stati posti in essere al solo scopo di 
frodare il creditore83. 

4.4. Il comma 4 dell’art. 2929 bis ribadisce quanto statuito dalla 

disciplina generale sulla trascrizione  

L’ultimo comma dell’art. 2929 bis, in maniera ancora più evidente non apporta 
al sistema alcuna innovazione Il nuovo comma 4 dell’articolo in commento, 

aggiunto con la riforma del 2016, affronta poi il problema dell’acquisto a titolo 
oneroso del bene oggetto dell’atto in questione, disponendo che l'azione 

esecutiva prevista dall’art. 2929-bis c.c. non può esercitarsi in pregiudizio dei 
diritti acquistati a titolo oneroso dall'avente causa del contraente immediato; 

ciò, tuttavia, facendo salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento84.Più 
precisamente il suddetto ultimo comma aggiunto all’art. 2929 bis c.c. infatti 

prevede che quando l’acquirente dal debitore a titolo gratuito abbia ceduto il 
bene a un terzo a titolo oneroso, l’acquisto di tale ultimo avente causa prevale 

sul pignoramento revocatorio, salvo che questo non sia stato trascritto nei 
registri immobiliari prima dell’acquisto oneroso del terzo. Nulla che non derivi 

già dalla disciplina generale sulla trascrizione degli atti nei pubblici registri e 
dalla prevalenza della trascrizione anteriore su quelle successive, ancorché 

riferibili ad atti anteriormente compiuti, a norma dell’art. 2644 c.c85. 

5. Quid iuris?: A). In sede di precetto o di pignoramento bisogna 

richiamare l’art. 2929 bis c.c.? La risposta nella funzione informativa 
degli atti introduttivi. 

Il quesito verte sulla necessità o meno di precisare già in sede di precetto, in 

qualità di atto che anticipa il pignoramento, il riferimento espresso all’art. 2929 
bis c.c.. In pratica ci si chiede: quando si notifica il precetto, bisogna anche 

nello stesso indicare se si intende seguire la strada del 2929 bis c.c., oppure si 
può omettere un riferimento espresso a tale strumento? La norma nulla dice su 

questo punto. Alla risposta al suddetto quesito, occorre premettere che, come 
noto, il creditore, prima di procedere con il primo atto dell’esecuzione forzata, 

deve notificare al debitore (e, talvolta, al terzo, come nel caso dell’art. 603 
c.p.c.), oltre al titolo esecutivo, il precetto e, cioè, un atto che, in base al 1° 

comma dell’art. 480 c.p.c., consiste “nell’intimazione di adempiere l’obbligo 
risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni (…) 

con l’avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata” Il 

                                                 
83 V. Violante, L’esecuzione forzata senza revocatoria di cui all’art. 2929-bis c.c. introdotto con 

il D.L. 27-6-2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6-8-2015 n. 132, in Esecuzione 

forzata n. 4/2015, pag. 588 e ss.  
84 G. Spina, La nuova esecuzione. II edizione. Le procedure esecutive nelle riforme 2015-2016 

(aggiornato al d.l. 59/2016 conv. in l. 119/2016, Milano, 2016, pag. 22 
85 A. Tedoldi, op. cit., pag. 1329 e ss. 
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precetto dovrà contenere a pena di nullità l’indicazione dele parti, della data di 

notificazione del titolo esecutivo ( se non viene notificato unitamente al 
precetto stesso), o la trascrizione integrale del titolo quando è richiesta dalla 

legge (come, per esempio, nel caso di scrittura privata autenticata) e dovrà 
essere anche sottoscritto. La parte istante dovrà86 anche dichiarare la 

residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente 
per l’esecuzione87.Tanto premesso, il dibattito sul quesito posto ha originato 

due orientamenti: uno liberale ed uno rigoroso-prudenziale. La tesi liberale 
propende per la mancanza di necessità circa il riferimento espresso all’art. 

2929 bis nell’atto di precetto, e si fonda sull’art. 121 c.p.c. rubricato “Libertà di 
forme88” in virtù del quale ” gli atti del processo, per i quali la legge non 

richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al 
raggiungimento del loro scopo”. D’altronde la novella legislativa non ha 

comportato una modifica del disposto normativo in punto di precetto che non si 
pronuncia sulla necessità di avvertire il debitore circa l’intenzione di seguire la 

strada del 2929 bis c.c. Per la verità la tesi poc’anzi esposta, presta il fianco a 

due critiche di matrice costituzionale. In riferimento a ciò si consideri che 
l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notifica del titolo in forma 

esecutiva e del precetto. Funzione della notifica del titolo esecutivo è quella di 
portare ufficialmente a conoscenza del debitore l’esistenza del diritto. La 

notifica del precetto deve essere eseguita personalmente al debitore, anche 
quando è notificato congiuntamente al titolo esecutivo89. Considerando dunque 

la suddetta funzione informativa, se non si avvertisse il terzo dell’intenzione di 
avvalersi di un dato strumento già nell’atto di precetto, si correrebbe il rischio 

di infliggere infliggere un grave vulnus al diritto inviolabile della difesa, con 
conseguente violazione dell’art.24 della Carta Costituzionale. La Costituzione 

infatti garantisce il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e 
interessi legittimi e afferma che la difesa è “un diritto inviolabile in ogni stato e 

                                                 
86 Se questa dichiarazione dovesse mancare “le opposizioni al precetto si propongono davanti 

al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno 

presso la cancelleria del giudice stesso” ( B. Sassani, G. Miccolis, C. Perago, L’esecuzione 

Forzata, Lezioni,Torino, 2010, pag. 16) 
87 B. Sassani, G. Miccolis, C. Perago, op. cit., pag. 15-16 
88 Diversamente dalle precedenti codificazioni, caratterizzate dal formalismo, il nostro 

ordinamento, come la maggior parte di quelli moderni, è governato dal c.d. “principio” della 

libertà di forme. Questa trova origine nell’autonomia negoziale, nella quale alberga la libertà 

di determinazione del contenuto e della forma del contratto. In tale clima si inseriscono la 

Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili ( 11 aprile 1980, ratificata 

con l. 11 dicembre 1985, n. 765) e i Principi elaborati dall’Unidroit per i contratti del 

commercio internazionale, nei quali rispettivamente agli artt. 1.1 e 1.2, è contemplata la 

libertà della forma. Tradizionalmente il principio di libertà fa perno sull’art. 1325, n. 4, ove 

nell’enumerazione dei requisiti del contratto, si menziona la forma “quando risulta che è 

prescritta dalla legge a pena di nullità”. Da una interpretazione a contrario di tale 

disposizione discenderebbe la regola che, in assenza di prescrizioni di una determinata 

forma, le parti sono libere di adottare qualsiasi vestimentum per negoziare. Le singole 

norme sulla forma per determinati contratti o atti unilaterali configurerebbero eccezioni alla 

regola. Siffatta natura eccezionale comporterebbe una loro interpretazione restrittiva e una 

mancata applicazione analogica (14 disp. Prel.) ( P. Perlingieri -R. Favale Forma, in P. 

Perlingieri, Manuale di diritto civile, Napoli, 2005, p. 382-383)   
89 F. Sassano, Manuale pratico dell'esecuzione mobiliare e immobiliare - III edizione - 

Aggiornato alle Legge 18 giugno 2009, n. 69 (Riforma della Procedura Civile), Santarcangelo di 

Romagna (RN), 2012. Pag. 119-120  
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grado del procedimento” (art. 24 Cost.)90.  Inoltre anche processualmente è 

previsto l’obbligo di informare la controparte, obbligo che può essere esteso 
all’inserimento nell’atto di precetto – soprattutto considerando il carattere 

informativo- dell’avvertimento circa intenzione di avvalersi dello strumento 
previsto dall’art. 2929 bis c.c., in diretta applicazione dell’art. 21 della Carta 

Costituzionale che se da un lato c’è la libertà di informare, e di esprimere il 
pensiero, dall’altro lato prevede il dovere di informare. In effetti tutti gli atti 

introduttivi - come accade anche per l’atto di citazione o il ricorso91 - hanno 
l’importante funzione di informare il convenuto. Il precetto è atto prodromico 

che rientra comunque in quegli atti diretti ad una parte sostanziale, non 
processuale92 e pertanto deve essere quanto il più esaustivo possibile dal 

punto di vista informativo, pertanto è preferibile già in sede di precetto inserire 
il riferimento allo strumento tipico ex art. 2929 bis c.c.. Stessa considerazione 

vale per il pignoramento che è il primo atto dell’esecuzione forzata eseguito 
dall’ufficiale giudiziario su istanza del creditore. Esso “in un’ingiunzione che 

l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a 

sottrarre alla garanzia del credito, esattamente indicato, i beni che vi si 
assoggettano e i frutti di essi”93. Quanto affermato in riferimento alla funzione 

informativa vale solo per gli atti introduttivi, in quanto una volta che è stato 
instaurato il giudizio, il processo va avanti tra avvocati che sono 

deontologicamente  tenuti a sapere le norme processuali. Infatti il brocardo  
“ignorantia legis non excusat” riguarda il diritto sostanziale non anche il diritto 

processuale, quindi sussistendo un dovere di informazione del cittadino, poiché 
il precetto ed anche il pignoramento sono atti principalmente diretti alla 

persona -intesa come parte sostanziale-, allora è preferibile sostenere la teoria 
in base alla quale bisogna renderla edotta il più possibile in applicazione 

dell’art. 21 della Carta Fondamentale Pertanto,  alla luce di quanto affermato, 
precetto e pignoramento, essendo atti prodromici diretti principalmente alla 

parte sostanziale ed ispirati a logiche dichiaratamente informative, 
preferibilmente ed in via prudenziale devono contenere l’avvertimento circa la 

scelta di avvalersi dello strumento dell’art. 2929 bis c.c., piuttosto che dello 

strumento ordinario ex art. 2901 c.c. Diretta conseguenza di ciò è che, in 
difetto l’atto potrebbe essere addirittura radicalmente nullo, in quanto non 

soddisferebbe lo scopo informativo intrinseco a tale tipologia di atti 

B) Lo strumento dell’art. 2929 bis c.c. si configura come strumento 

obbligatorio o facoltativo? La risposta nell’art. 12 delle Preleggi: il 

punto di equilibrio di Nash si può individuare anche nel mondo 
giuridico. 

La risposta al suddetto quesito è rilevante, in quanto la configurazione dello 
strumento dell’art. 2929-bis c.c. come rimedio obbligatorio, porterebbe, in 

ipotesi di compresenza di requisiti richiesti dal dato normativo, 

all’inammissibilità della domanda nel caso in cui il creditore dovesse agire con 
lo strumento della revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. Il tentativo di dare 

                                                 
90 R. Bin, G. Pitruzzella, Diritto Costituzionale, Torino, 2006, Pag.270 
91 Considerazione non estesa alla memoria del 183 
92 In altri termini sono diretti al cittadino non all’avvocato 
93 B. Sassani, G. Miccolis, C. Perago, op. cit.,  pag. 21 

 



 

 

una risposta a questo dubbio interpretativo ha dato vita ad un dibattito 

dottrinale che si sostanzia in due orientamenti contrastanti:  

a) un primo orientamento che propende per la poc’anzi citata 

configurazione dello strumento ex art. 2929-bis come rimedio 

contraddistinto dai caratteri dell'obbligatorietà, e che trova linfa 

legittimante nei principi di carattere generale; 

b) un secondo orientamento di cui si è fatta portavoce quella parte della 

dottrina che ha optato per la tesi della facoltatività, e che si fonda sul 

dato letterale. 

La tesi dell’obbligatorietà fa leva su due argomenti: 

1) il primo vertente sull’appunto che il diritto processuale civile si fonda su 

una pluralità di riti che devono necessariamente essere ossequiati. 

Questo implica che se si utilizza un rito diverso, allora la domanda 

irrituale dovrà essere dichiarata inammissibile, oppure si andrà avanti 

con il rito previsto per quel tipo di causa94.Quindi focalizzando la propria 

attenzione sui principi di ritualità, il modello delineato dall’art. 2929 bis 

c.c. altri non è che un modello rituale che deve essere per forza 

rispettato; 

2) il secondo si sostanzia nella semplice considerazione che se fosse data la 

possibilità al creditore di scegliere tra strumento ordinario ex art. 2901 

c.c. e strumento ex art. 2929 bis c.cc. vi sarebbe una inutile 

superfetazione degli strumenti di tutela, in quanto avremmo due 

                                                 
94 È un po’ quel che avviene nel processo del lavoro, il processo del lavoro si introduce con 

il ricorso, ma che succede se qualcuno introduce tale processo con citazione? Non succede 

niente si va avanti lo stesso.  Solo che ai fini della valutazione della tempestività si 

guarderà il momento del deposito della dell’atto di citazione e non della notifica, quindi si 

guarda il momento cristallizzante per il tipo di processo che si va ad attivare. Quindi 

sostanzialmente si è costretti a seguire il rito imposto dal legislatore. Il processo del lavoro 

può essere attivato erroneamente con citazione, ma comunque andrà avanti secondo il 

modello processo del lavoro Infatti occorre considerare che “il rito non è presupposto 

processuale perché quando il giudice è adito con le forme sbagliate deve disporre il 

mutamento di tali forme, ma se non lo fa egli non è privato del potere di decidere nel 

merito e la sentenza eventualmente pronunciata (nonostante il vizio) è una sentenza 

valida. Il vizio attinente al rito è regolato dagli artt. 426 e 427, rispettivamente per il caso 

in cui la domanda sia proposta nelle forme ordinarie, ma la causa sia di lavoro, e per il caso 

in cui la domanda sia proposta nelle forme del lavoro, ma non rientri nelle controversie di 

lavoro. Nel primo caso, il giudice fissa con ordinanza l’udienza di discussione ed un termine 

entro il quale le parti devono provvedere alla eventuale integrazione degli atti introduttivi ( 

art. 426). L’integrazione possibile è quella relativa alle istanze probatorie: mentre infatti nel 

rito ordinario, all’udienza di comparizione e trattazione le parti conservano ancora la 

possibilità di chiedere un termine per l’indicazione di mezzi di prova e produzioni 

documentali ( art. 183 c.6), nel rito del lavoro la preclusione delle richieste istruttorie e del 

deposito di documenti si è già prodotta al momento del deposito del ricorso (per l’attore) e 

al momento della scadenza del termine per la costituzione tempestiva (per il convenuto) ( 

R. Tiscini, Il rito del lavoro e le controversie di lavoro in B. Sassani, Lineamenti del processo 

civile italiano, Tutela giurisdizionale, procedimenti di cognizione, cautele, Milano, 2010, pag. 

609-610)       



 

 

strumenti rivolti al medesimo scopo, oltre al fatto che si rischierebbe di 

optare per un’interpretatio abrogans dell’art. 2929 bis c.c.  

Pur in assenza di pronunciamenti giurisprudenziali in tal senso, è proprio 
questa prima tesi, allo stato attuale, ad avere seguito nel mondo forense. 

Secondo altra tesi invece l’art. 2929-bis c.c. è una norma che amplia lo 
strumentario a disposizione del creditore, il quale può scegliere se giovarsi del 

nuovo istituto, ovvero utilizzare l’ordinario strumento di tutela della revocatoria 

ex art. 2901 c.c95.  Argomento a favore della suddetta interpretazione che 
amplia gli strumenti è che da oggi il debitore non risponde più solo con i beni 

presenti e futuri, ma anche con i beni passati , in deroga all’art. 2740 c.c.. 
Considerazione questa che confluisce nella tesi che propende per la 

facoltatività dello strumento dell’art. 2929 bis. Il creditore, in particolare, può 
scegliere se sfruttare (ma al contempo sopportare le eventuali conseguenze nel 

caso l’art. 2929-bis c.c. non poteva essere utilizzato) la possibilità datagli 
dall’art. 2929-bis. c.c. (ritenendone sussistenti i presupposti) di procedere a 

esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza 
dichiarativa di inefficacia, nonché giovarsi del meccanismo di cui al terzo 

comma dell’articolo in questione, secondo cui solo in sede di opposizione 
all'esecuzione il debitore (il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro 

interessato alla conservazione del vincolo) possono contestare la sussistenza 
dei presupposti di cui al primo comma della norma in questione, con – come 

visto – onere probatorio a loro carico; ovvero se utilizzare l’ordinario strumento 

di tutela della revocatoria ex art. 2901 c.c. in quanto, in effetti, la nuova 
norma non elimina la disciplina del rimedio della revocatoria, di cui il creditore 

può sempre giovarsi. Va infatti sottolineato come, da un lato, la revocatoria 
resti l’unico strumento di tutela in tutte le ipotesi non ricomprese nell’art. 

2929-bis c.c. e, dall’altro, come il creditore ben possa scegliere di agire in 
revocatoria, invece che utilizzare il rimedio di cui all’art. 2929-bis c.c., anche 

qualora questo possa essere usato; ciò, in particolare, quando ci si trovi di 
fronte ai c.d. casi limite di applicazione della nuova norma e si ritenga 

strategicamente preferibile agire in revocatoria, piuttosto che ex art. 2929-bis 
c.c. In altri termini, l’utilizzo del nuovo strumento (in presenza, ovviamente, 

dei presupposti richiesti dalla norma) è una facoltà, non un obbligo. D’altronde, 
basti al riguardo osservare come sia proprio l’art. 2929-bis c.c. ad utilizzare 

l’espressione “può proporre”96. Quindi è proprio la formulazione utilizzata dal 
legislatore a risolvere i dubbi interpretativi, infatti occorre porre in rilievo che 

nell’ordinamento l’unica certezza è data proprio dall’art. 12 delle c.d. Preleggi.  

Ed a tal proposito, per iniziare a riflettere sulla possibilità di trovare un ausilio 
nella matematica, ai fini dell’aumento di certezza giuridica, si deve 

necessariamente partire dalla suddetta norma, delineata dal legislatore, per 
risolvere i dubbi interpretativi. Questo, rubricato Interpretazione della legge, 

dispone che: nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso 
che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la 

connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non 
può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni 

                                                 
95 G. Spina, La nuova esecuzione. I edizione, Le procedure esecutive dopo il d.l. 83/2015 

convertito con legge n. 132/2015, con schemi, tabelle e formule,  La Nuova Procedura Civile 

Libri, Milano, 2015, pag. 21     
96 G. Spina, La nuova esecuzione I edizione, op. cit., pag. 22   



 

 

che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si 

decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. La 
formulazione dell’art. 12 citato esprime una disequazione (di primo grado), in 

cui si ipotizzano valori diversi, ma si fissa la supremazia di uno; esattamente, 
l’interpretazione letterale appare posta su una posizione gerarchica superiore 

rispetto alle altre, pur legittime, interpretazioni; ciò vuol dire che 
l’interpretazione letterale (IL) è maggiore delle altre interpretazioni che, per 

comodità espositiva, possono essere considerate secondarie (IS). Pertanto, 
l’art. 12 esprime la seguente disequazione: IL > IS97. La “superiorità” 

dell’interpretazione letterale rispetto alle altre è confermata anche dalla 
giurisprudenza ( Cassazione civile, Sez. lavoro, sentenza del 26.1.2012, n. 

1111, in Ced Cassazione, 2012.)  , secondo cui la norma giuridica deve essere 
interpretata, innanzi tutto e principalmente, dal punto di vista letterale, non 

potendosi al testo "attribuire altro senso se non quello fatto palese dal 
significato proprio delle parole secondo la connessione di esse", pertanto, 

nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge sia 

sufficiente98 ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e 
la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio 

ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, merce l'esame complessivo del 
testo, della mens legis, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa 

pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma, così come 
inequivocabilmente espressa dal legislatore99.Da queste considerazioni dunque 

emerge che la risposta a qualsiasi dubbio interpretativo si può rinvenire 
nell’art. 12 delle c.d. Preleggi e che dunque si ritiene dunque preferibilmente di 

optare per la facoltatività dello strumento dell’ art. 2929 bis c.c..  

C) Altra questione: cosa si intende con l’espressione “alienazione a 
titolo gratuito” ? 

Il problema si pone perché normalmente si parla di “atti a titolo gratuito”, 

mentre le alienazioni sono normalmente compravendite o comunque contratti a 
titolo oneroso, in questo caso invece è stato utilizzato il sintagma “ 

alienazione” che sembra richiamare un contratto a tiolo oneroso, però viene 
aggiunto “ a titolo gratuito”. Perché il legislatore ha parlato di “ alienazioni a 

titolo gratuito “ e non “ atti a titolo gratuito”?       È funzionale alla risposta 
aprire una piccola parentesi di diritto sostanziale, strumentalmente necessaria 

per capire la portata della novella La categoria dei contratti si divide 

                                                 
97 Interpretazione letterale (primo criterio) è MAGGIORE >                                                                                                                                                

IL > IR Interpretazione per ratio c.d. interpretazione teleologica (secondo criterio)                                                                                                               

IL > AL Analogia legis(terzo criterio)                                                                                                                                                                                   

IL> AI Analogia iuris, principi generali(quarto criterio)                          
98 “Soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua (e si appalesi altresì 

infruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico sussidiario), l'elemento letterale e 

l'intento del legislatore, insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo 

paritetico in seno al procedimento ermeneutico, cosicchè il secondo funge da criterio 

comprimario e funzionale ad ovviare all'equivocità del testo da interpretare. Può accadere 

anche che l’interpretazione letterale sia conforme a quelle secondarie (uguaglianza), per cui 

avremo che l’interpretazione letterale è maggiore o uguale alle secondarie: IL ≥ IS”.( L. 

Viola, Alla ricerca dell’equazione interpretativa perfetta (commento all’art. 12 Preleggi), in 

La Nuova Procedura Civile, 1, 2017, pag. 4 
99 L. Viola, Alla ricerca dell’equazione interpretativa perfetta (commento all’art. 12 Preleggi), in 

La Nuova Procedura Civile, 1, 2017, pag. 4 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/viola-alla-ricerca-dellequazione-interpretativa-perfetta-commento-allart-12-preleggi/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/viola-alla-ricerca-dellequazione-interpretativa-perfetta-commento-allart-12-preleggi/


 

 

ulteriormente nelle sottocategorie dei  contratti a titolo oneroso e  dei contratti 

a titolo gratuito Sicuramente all’interno della categoria dei contratti a titolo 
oneroso vi è l’ulteriore  suddivisione nella sottocategorie dei  contratti a titolo 

oneroso tipici ed atipici, e lo stesso vale per contratti a titolo gratuito Certo è 
che il legislatore a proposito dei negozi a titolo gratuito si occupa 

espressamente solo della donazione, pretendendo lo spirito di liberalità, ma  
oltre alla donazione che è un negozio gratuito tipico,  si configurano anche 

negozi gratuiti atipici chiamati in dottrina anche “liberalità non donative”. I 
contratti gratuiti atipici sono tutti quei contratti a titolo gratuito che tuttavia 

presentano una controprestazione. La donazione che è il contratto tipico 
impone la presenza dello spirito di liberalità, è fedele allo schema del 

depauperamento e del conseguente arricchimento del donatario. Possono 
esserci dei casi però, in cui alla gratuità segue un passaggio indiretto, questo è 

il contratto gratuito atipico o liberalità non donativa. Esempio: Un attore 
famoso decide di donare 1.000.000 di euro ai terremotati, a condizione che 

venga ripreso dalle telecamere nel momento in cui consegna l’assegno.                                         

Si può parlare di donazione? Si può parlare di spirito di liberalità?                                                                    
Sicuramente nella suddetta ipotesi si configura un contratto a titolo gratuito 

perché l’attore sta donando dei soldi senza ottenere direttamente una 
controprestazione, però ha un ritorno di immagine che per me rappresenta un 

vantaggio. Quindi in questo caso si può parlare più correttamente  contratto 
gratuito atipico in cui il donante ha comunque un vantaggio.  La conseguenza 

dal punto di vista pratico è notevole perché non configurandosi come 
donazione tipica non sono necessari i formalismi previsti dal legislatore. Infatti 

la donazione si sostanzia in un contratto formale in quanto è richiesta la forma 
dell’atto pubblico (art. 782 c.c.) con la necessaria presenza dei testimoni ( art. 

48 L. 16.1.2013 N. 89 – legge notarile)100.   La fonte legittimante di questa 
lettura è sempre il secondo comma dell’art. 1322 comma 2 c.c., in base al 

quale: “ Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai 
tipi aventi una disciplina particolare , purché siano diretti a realizzare interessi 

[art. 1411 c.c.] meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico” Questa 

norma non si applica soltanto ai contratti a titolo oneroso, ma anche ai 
contratti a titolo gratuito.  Questo breve inciso consente di comprendere che il 

legislatore ha inserito nell’art. 2929 bis. c.c. l’inciso “ alienazione a titolo 
gratuito”, aggiungendo “ a titolo gratuito”, per estendere la portata applicativa 

della norma anche ai ai contratti atipici a titolo gratuito, cioè contratti in cui a 
livello formale si configura una liberalità, ma il donante ottiene una 

controprestazione o comunque un vantaggio. In linea di massima si riscontra la 
presenza di due teorie:  1) la teoria in virtù della quale si sostiene che il 

legislatore ha scritto “alienazione a titolo gratuito” in modo atecnico, voleva 
richiamarsi solo agli atti a titolo gratuito; 2) la teoria che più correttamente 

ritiene che il legislatore ha scritto “alienazione a titolo gratuito” per estendere 
l’applicazione  dell’art 2929 bis sia ai casi di contratti tipici a titolo gratuito 

(donazione), sia ai casi di contratti atipici a titolo gratuito le cd. liberalità non 
donative, cioè quei contratti a tiolo gratuito che tuttavia non presentino il cd. 

spirito di liberalità come nel caso che abbiamo analizzato. Ed è questa seconda 

tesi da privilegiare perché più conforme al dato letterale, e questo consente di 
avere un riscontro pratico in merito all’individuazione immediata di una 

                                                 
100 C. Carbone ( a cura di) R. Apicella, Successioni e donazioni, Milano, 2011, pag.188 



 

 

soluzione ad un dubbio interpretativo a cui possiamo giungere mediante 

l’applicazione della disequazione dell’art. 12 delle Preleggi.  

D) È applicabile lo strumento dell’art. 2929-bis all’ipotesi della vendita 

mista a donazione ? Risposta affermativa 

Altra tipica ipotesi di donazione indiretta è il negotium mixtum cum donatione  

, che ricorre in caso di compravendita di un bene ad un prezzo nettamente 

inferiore a quello di mercato, per chiaro intento liberale dell'alienante. Tale 
figura si caratterizza per l'intento consapevole dell'alienante di attribuire 

all'acquirente un bene di maggior valore rispetto al corrispettivo pattuito: ed è 
proprio tale differenza a formare oggetto di donazione indiretta101. Parte della 

dottrina cercando di individuare la disciplina applicabile, previo collocamento 
della fattispecie nella categoria dei misti102 ha per lungo tempo applicato alla 

vendita mista a donazione la teoria della prevalenza.  Specificamente, secondo 
la teoria dell’assorbimento ( o della prevalenza)103 al contratto misto è 

applicabile la disciplina del contratto la cui funzione, nella combinazione degli 

elementi, è in concreto prevalente104. Tuttavia la Cassazione più recente 
afferma che i problemi di questo tipo vanno risolti alla luce della teoria della 

teoria della causa in concreto. In tal senso la sezione III della Corte di 
Cassazione sposando la tesi della causa in concreto, nella sentenza n. 10490 

dell’08/05/2006   ha posto in rilievo che “la causa di un contratto non è la sua 
funzione economico-sociale, che si cristallizzerebbe per ogni contratto tipizzato 

dal legislatore (ciò che non spiegherebbe, a tacer d'altro, come un contratto 
tipico possa avere una causa illecita), ma è la sintesi degli interessi reali che il 

singolo, specifico contratto posto in essere è diretto a realizzare (c.d. causa in 
concreto)105”. Più precisamente la teoria della causa in concreto106 è intesa 

                                                 
101 D. Concetti, L. Sartori, op. cit., pag. 145 e ss. 
102 A Torrente (in La donazione, cit.43-44) al contrario qualifica il negotium mixtum cum 

donatione quale donazione indiretta, in quanto una delle parti ha l’intenzione di arricchire 

l’altra e realizza tale scopo attraverso un atto diverso dalla donazione tipica e, cioè, 

indirettamente, a mezzo di un diverso negozio ( in genere una vendita) (Caringella - de 

Marzo, Manuale di diritto civile, vol. III. Il contratto, Milano, 2008, pp. 21) 
103 Tale teoria è stata oggetto di critica in quanto non si adatta a quelle situazioni in cui nessun 

elemento componente il contratto misto presenti il carattere della predominanza. In base al 

criterio della combinazione, invece, ciascun elemento contrattuale che compone il contratto 

misto deve essere disciplinato dalle regole del tipo cui appartiene. La giurisprudenza si avvale 

sia del criterio dell’assorbimento sia di quello della combinazione. Essa, in particolare, applica 

la disciplina del tipo identificato dall’elemento “principale”o “prevalente”   (  Caringella - de 

Marzo, Manuale di diritto civile, vol. III. Il contratto, Milano, 2008, pp. 21    ) 
104 Caringella - De Marzo, Manuale di diritto civile, vol. III. Il contratto, Milano, 2008, pp. 21  
105 Riv. notariato 2007, 1, 180 (nota di: UNGARI TRANSATTI); Il civilista 2010, 10, 70  
106 La definizione del codice è, in definitiva, quella di funzione economico-sociale del negozio 

riconosciuta rilevante dall'ordinamento ai fini di giustificare la tutela dell'autonomia privata 

(così, testualmente, la relazione del ministro guardasigilli); ma è noto che, da parte della più 

attenta dottrina, e di una assai sporadica e minoritaria giurisprudenza (Cass. Sez. 1^, 7 

maggio 1998, n. 4612, in tema di Sale &amp; lease back) Sez. 1^, 6 agosto 1997, n. 7266, in 

tema di patto di non concorrenza; Sez. 2^, 15 maggio 1996, n. 4503, in tema di rendita 

vitalizia), si discorre da tempo di una fattispecie causale "concreta", e si elabori una 

ermeneutica del concetto di causa che, sul presupposto della obsolescenza della matrice 

ideologica che configura la causa del contratto come strumento di controllo della sua utilità 

sociale, affonda le proprie radici in una serrata critica della teoria della predeterminazione 

causale del negozio (che, a tacer d'altro, non spiega come un contratto tipico possa avere 

causa illecita), ricostruendo tale elemento in termini di sintesi degli interessi reali che il 



 

 

come «ragione che concretamente giustifica il particolare contratto in esame, 

alla luce delle specificità rilevanti che lo connotano»107. In ogni caso 
riprendendo il discorso inerente la qualificazione della fattispecie come 

donazione indiretta, si discute se oggetto di donazione indiretta sia il denaro 
risparmiato per l'acquisto dal compratore, ovvero una frazione materiale 
dell'immobile venduto. Secondo la dottrina notarile  occorre in tale ipotesi 

indagare di volta in volta la volontà del disponente, trattandosi, infatti, di una 

quaestio voluntatis, non essendo possibile adottare una soluzione precostituita. 
Da ciò dipenderà l'applicabilità o meno della novella: se il venditore abbia 

realmente inteso donare al compratore il denaro da questo risparmiato, 

oggetto della donazione indiretta sarà la somma di denaro e pertanto non 
troverà applicazione l'art. 2929-bis c.c.; se, viceversa, il venditore abbia inteso 

vendere, ad esempio, due terzi di un bene a titolo oneroso e cederne il 
restante terzo a titolo gratuito, sarà quest'ultima porzione a ricadere 

nell'ambito applicativo dell'art. 2929-bis c.c. Come sopra accennato, 
rientrerebbero nella categoria degli “atti — di alienazione a titolo gratuito” 

insieme alle donazioni dirette ed indirette anche gli atti a titolo gratuito non 
liberali. Sono tali, ad esempio, quegli atti, conosciuti dalla prassi notarile, in cui 

il privato cede ad un ente pubblico una porzione di terreno in vista del rilascio 
del titolo abilitativo. Anche in tale ipotesi sarà attivabile dal creditore la 

procedura di cui all'art. 2929-bis c.c., trattandosi di alienazione a titolo gratuito 
avente ad oggetto beni immobili .Altra ipotesi può rinvenirsi nel trasferimento 

immobiliare a titolo gratuito da parte di una società ad un terzo in vista di un 

successivo vantaggio patrimoniale, sia pur mediato ed indiretto, che può 
derivare da una più complessa operazione economica. Anche in questo caso 

sussistono tutti i presupposti per l'applicabilità della nuova disciplina108 In 
sostanza il legislatore inserendo l’inciso “ alienazioni a titolo gratuito” ha 

permesso di ampliare l’ambito di applicazione della norma a tutti quei casi 
dubbi, risultato opposto si sarebbe ottenuto invece se avesse inserito nel 

disposto normativo l’inciso “atto a titolo gratuito”, che avrebbe ricompreso  
esclusivamente l’atto della probabilmente avrei ricompreso solo la donazione. 

Detto in altri termini, nella categoria delle “alienazioni a titolo gratuito”, si può 
far rientrare allora la c.d. vendita a prezzo irrisorio, fattispecie a cui è 

applicabile l’art. 2929 bis c.c..    

E) È applicabile lo strumento dell’art. 2929-bis all’ipotesi della 

donazione indiretta?  

Prima di rispondere a questa domanda è bene inquadrare questo particolare 
fenomeno della donazione indiretta. Nel diritto romano, essendo ignota una 

configurazione della donazione come strumento negoziale tipico, le liberalità 

                                                                                                                                                                  
contratto stesso è diretto a realizzare (al di là del modello, anche tipico, adoperato). Causa, 

dunque, ancora iscritta nell'orbita della dimensione funzionale dell'atto, ma, questa volta, 

funzione individuale del singolo, specifico contratto posto in essere, a prescindere dal relativo 

stereotipo astratto, seguendo un iter evolutivo del concetto di funzione economico-sociale del 

negozio che, muovendo dalla cristallizzazione normativa dei vari tipi contrattuali, si volga alfine 

a cogliere l'uso che di ciascuno di essi hanno inteso compiere i contraenti adottando quella 

determinata, specifica (a suo modo unica) convenzione negoziale. (Cassazione civile sez. III, 

08/05/2006, n. 10490 in Banca dati Iusexplorer) 
107 c. Ungari-Trasatti , La Cassazione sposa la tesi della causa in concreto, in Riv. Not., 2007, 1, 

p. 184 ss.. 
108 D. Concetti, L. Sartori,op. cit.. pag. 145 e ss.   



 

 

venivano attuate attraverso vari ed eterogeni atti in grado di produrre il 

risultato liberale109.      È noto che la constatazione di questo fenomeno 
induceva un’autorevole corrente romanistica a concepire la donazione come 

causa generale di acquisto di diritti che talora poteva assumere anche un 
carattere non negoziale. Ed è altresì noto che buona parte dell’opera dei 

giuristi romani in tema di donazione fu rivolta, proprio ed appunto a 
risolvere le questioni se l le limitazioni stabilite dalla lex Cincia e il divieto 

delle donazioni tra coniugi si applicassero ai vari casi concreti di attribuzioni 
patrimoniali gratuite che realizzavano mediante uno strumento giuridico 

diverso dal contratto tipico di donazione110. Pure dopo che la donazione è 
divenuta negozio tipico, l’utilizzazione di atti diversi dalla donazione 

medesima a fini di liberalità è stata comunque nel tempo riproposta per 
diverse ragioni dalla prassi dei traffici negoziali, utilizzazione peraltro non 

ostacolata dagli ordinamenti, preoccupati solo di fornire una disciplina a tali 
atti. Il legislatore del ’42 non ha inteso assumere sul punto né una posizione 

di favore né una posizione di sfavore e neppure ha inteso sancire un 

sostanziale superamento della forma solenne prescritta dall’art. 782 c.c., 
considerato che per pianificare l’assetto di interessi voluto dalle parti 

protagoniste dalla singola vicenda potrebbe non esservi in concreto alcuna 
possibilità di scelta tra lo strumento contrattuale di cui all’art. 769 c.c. e il 

diverso atto con pari risultato liberale111.   È antica osservazione infatti che 
lo scopo economico, che è proprio del contratto tipico di donazione, 

l’arricchimento di altri senza corrispettivo, può ottenersi anche ponendo in 
essere atti diversi dal contratto tipico di donazione. Chi considera la vita del 

diritto nell’epoca moderna, non tarderà a constatare che è piuttosto 
infrequente il ricorso alla figura della donazione tipica, la quale implica 

l’adozione di forme solenni e, soprattutto è assoggettata ad un gravoso 
rigore fiscale. Quindi più spesso il risultato dell’arricchimento altrui viene 

realizzato in altri modi, per sfuggire alle norme del codice che tendono ad 
assicurare l’intangibilità della riserva o l’uguaglianza tra i coeredi, oppure 

all’imposizione fiscale. D’altronde lo stesso codice civile del 1865 

all’art.1001 stabiliva che il figlio o discendente… deve conferire tutto ciò che 
ha ricevuto dal defunto dal defunto per donazione sì direttamente come 

indirettamente. Quindi già nel codice del 1865 venivano equiparati ai fini 
della collazione due istituti: la donazione diretta o tipica e la donazione 

indiretta112.Quando si parla di donazioni indirette si fa riferimento alle c.d. 
ipotesi di intestazione di beni in nome altrui, ovvero il contratto a favore del 

terzo ex art. 1411 c.c., l'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. ed infine 
la donazione di denaro con successivo e collegato acquisto di bene immobile 
da parte del donatario Occorre premettere che in questi casi è fortemente 

discusso in dottrina e giurisprudenza se oggetto di donazione indiretta sia il 
denaro o l'immobile acquistato a mezzo di questo. Ciò ha un'estrema 

rilevanza pratica poiché dalla risposta a detto quesito dipende l'applicabilità 
o meno alle fattispecie considerate della novella. L'art. 2929-bis c.c. 

considera esclusivamente gli atti dispositivi che abbiano ad oggetto beni 

                                                 
109 A. A. Carrabba, Donazioni, in P. Perlingieri (diretto da), Trattato di diritto civile del Consiglio 

Nazionale del Notariato, Napoli, 2009, pag. 771-772 ,  
110 A. Torrente, La Donazione, Milano, 2006, pag. 22   
111 A. A. Carrabba, op. cit., pag. 771-772 ,  
112 A. Torrente, op. cit., pag. 22   



 

 

immobili o mobili registrati. Conseguentemente, ove si ritenga che oggetto 

di donazione sia l'immobile, il creditore potrà giovarsi del nuovo 
procedimento esecutivo; viceversa, ove si ritenga che l'oggetto sia il 

denaro, il creditore, prima di agire in via esecutiva, dovrà necessariamente 
esperire la preventiva azione revocatoria ordinaria. L'importanza 

dell'interrogativo circa l'oggetto della donazione indiretta è tale che la stessa 
Suprema Corte negli ultimi decenni ha alternato orientamenti opposti , 

anche in considerazione degli ambiti applicativi nei quali la questione è stata 
posta. Allo stato attuale, deve considerarsi consolidato l'orientamento , sia 

pur espresso con specifico riguardo alla collazione, per cui oggetto di 

donazione non sarebbe quanto effettivamente uscito dal patrimonio del 
donante, ossia il denaro, bensì quanto entrato nel patrimonio del donatario, 

vale a dire l'immobile: sarà pertanto questo e non il denaro a formare 
oggetto di collazione113. Potrebbe allora rilevare, al riguardo, la distinzione 

tra donazione indiretta di immobili e donazione diretta di danaro, potendo – 
a vantaggio del creditore che scelga di giovarsi del nuovo strumento – 

provare ad affermarsi l’applicazione dell’art. 2929-bis c.c. nel primo caso, 
escludendola invece nel secondo114. Premesso questo, la risposta al quesito 

è di segno positivo115, fermo restando che per poter attivare lo strumento 

ex art. 2929 bis occorrerà sempre provare l’esistenza di una liberalità 
avente ad oggetto l’immobile e non il denaro. Può al riguardo ricordarsi 

quell’affermazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui 
l'accertamento della donazione indiretta di immobile, anziché diretta di 

danaro, presuppone una indagine sulla volontà del donante dalla quale 
emerga la finalizzazione della dazione di danaro all'acquisto; e ciò a 

prescindere dalla sussistenza o non di attività tipiche da parte del donante, 
quali i pagamenti diretti, la presenza al momento della stipula, la 

sottoscrizione di preliminare a nome proprio116. La prova dell’esistenza della 
liberalità avente ad oggetto l’immobile si configura quale conditio sine qua 

non per l'applicabilità della norma, in mancanza della quale non sarà 
possibile invocare il rimedio ex art. 2929-bis c.c..  

F) È applicabile lo strumento dell’art. 2929-bis all’ipotesi della 

simulazione?  

Nel caso della simulazione  non può aprioristicamente escludersi l’indagine in 
ordine ad eventuali margini di applicazione del nuovo strumento; specie se si 
pensa al particolare meccanismo procedurale disegnato dal legislatore del 

                                                 
113 D. Concetti, L. Sartori, op. cit., pag. 145e ss. 
114 G. Spina, La nuova esecuzione, I edizione,  op. cit. pag. 23 
115 Si riscontra tuttavia la presenza di un’opinione di segno opposto in dottrina  che ritiene 

sottratte le liberalità indirette  all’applicazione dell’art. 2929 bis c.c.  .In particolare parte 

della dottrina, considerando, tra le molteplici manifestazioni del fenomeno, in particolare il 

ricorrente caso dell’intestazione di beni in nome altrui operata mediante pagamento ad 

opera del genitore del prezzo dell’acquisto immobiliare compiuto dal figlio in nome proprio, 

pone in rilievo che . “La finalità liberale non autorizza affatto il creditore del genitore ad 

agire sul bene intestato al figlio, perché, indipendentemente dalla ricostruzione della vicenda 

operata ad altri fini il genitore non dispone dell’immobile ma soltanto di una somma di 

danaro” (P. Frugiuele, op. cit.,  pag. 369 e ss.   ) 
116 G. Spina, La nuova esecuzione, I edizione, op. cit. pag. 23  



 

 

2015117. Il negozio simulato che interessa ai fini della nostra indagine è quello 

che dissimula un atto di alienazione a titolo gratuito avente ad oggetto 
immobili o mobili registrati. L'ipotesi tipica che viene in considerazione è quella 

della vendita che dissimula una liberalità. Occorre chiedersi se i creditori del 
simulato alienante siano tutelati dal nuovo articolo 2929-bis c.c. ed in 

proposito bisogna distinguere due ipotesi.  In caso di simulazione assoluta 
ovvero di simulazione relativa nella quale il negozio simulato non presenti i 

requisiti di forma e di sostanza di quello dissimulato, non essendo il bene mai 
uscito dalla sfera giuridica del “donante”, i creditori — una volta fatta accertare 

la simulazione — potranno procedere direttamente con i normali mezzi di 
esecuzione nei confronti del debitore, mancando un valido atto pregiudizievole 

da revocare. In tali ipotesi, infatti, il negozio dissimulato o non sussiste affatto 
(simulazione assoluta) ovvero risulta nullo per mancanza degli elementi 

essenziali118.      Potrebbe anche verificarsi un’ipotesi di simulazione c.d. 
relativa (le parti si accordano affinché assuma tra loro rilevanza il negozio 

dissimulato). Si penso al caso in cui una vendita apparente celi una donazione: 

si è, in questo caso, in presenza di un atto formalmente a titolo oneroso, ma 
sostanzialmente gratuito, con la conseguenza che, non potendo l’ufficiale 

giudiziario indagare in ordine alla sussistenza/efficacia del contratto simulato, il 
creditore non potrebbe agire ex art. 2929-bis c.c119. In particolare, nel caso 

che qui interessa, il creditore che veda accertata giudizialmente l'esistenza di 
una valida donazione dissimulata (in quanto il negozio simulato ne presentava i 

requisiti di forma e sostanza) potrà ricorrere alla procedura di cui all'art. 2929-
bis c.c. rispetto a detta donazione per tutelare le sue pretese creditorie. È 

chiaro che presupposto essenziale per l'applicabilità della norma è il preventivo 
accertamento della simulazione: il negozio trascritto, infatti, seppure solo 

simulatamente, è a titolo oneroso, e ciò, in astratto, impedirebbe l'estensione 
allo stesso della nuova disciplina. La dichiarazione di simulazione, quindi, 

risulta preliminare al fine di rendere l'atto dispositivo passibile di applicazione 
della norma, dovendo la stessa avere ad oggetto un atto a titolo gratuito; 

infatti, non può essere applicata la speciale procedura considerata ad 

un'alienazione a titolo oneroso, seppure simulata, prima che tale simulazione 
sia accertata ed acclarata. Il creditore pertanto dovrà necessariamente 

attendere l'esito di tale giudizio prima di ricorrere all'art. 2929-bis c.c120. L’art. 
2929 bis c.c. intende liberare il creditore dalla necessità di agire in revocatoria, 

ma non lo esonera dall’ottenere la dichiarazione giudiziale della simulazione. 
Perciò, questi potrà aggredire il bene con l’azione in commento solo se prima 

riesca a far rimuovere il titolo simulatamente oneroso dell’alienazione.Si dubita 
invece se ricadano nell’ambito applicativo della norma gli atti di rinuncia 

abdicativa. Preliminarmente, merita innanzitutto sottolineare che non si può 
prescindere dall’individuazione della giustificazione causale sottostante alla 

dismissione del diritto. Invero, laddove la rinuncia fosse, ad esempio, compiuta 
solvendi causa o nell’ambito di un contratto di transazione, non vi sarebbe 

possibilità alcuna di ritenerla soggetta all’art. 2929 bis c.c.Il quesito va 
pertanto limitato ai casi di rinuncia pura e semplice, compiuta con atto 

unilaterale e senza esservi obbligati. Ora, letteralmente, la risposta dovrebbe 
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118 D. Concetti, L. Sartori, op. cit., pag. 145 e ss. 
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120 D. Concetti, L. Sartori, op. cit., pag. 145 



 

 

essere negativa,in quanto il negozio di per sé non produce né l’alienazione, né 

la costituzione di un vincolo sul bene. Non la prima, perché il rinunciante non 
dispone del bene per trasferirlo a terzi, bensì unicamente per dismetterlo 

facendolo fuoriuscire dal suo patrimonio, tanto che l’incremento della sfera 
patrimoniale del terzo è in realtà un mero effetto riflesso della dismissione.Non 

la seconda perché per definizione la posizione soggettiva non fa più parte del 
patrimonio del rinunciante, sicché non può certo ipotizzarsi alcun vincolo in 

senso tecnico, ma potrebbe semmai discutersi di “alienazione in senso 
sostanziale”. Ecco allora che da taluni si evidenzia che il patrimonio del 

disponente viene comunque a ridursi per mezzo della rinuncia, e senza che a 
fronte di ciò si abbia corrispettivo alcuno. Perciò, da tale punto di vista, si 

potrebbe rientrare in un concetto ampio di atto di alienazione a titolo gratuito 
ed assoggettare l’atto al rimedio in oggetto121. 

G) È applicabile l’art. 2929 bis c.c. all’avente causa dell’avente 
causa? La disequazione dell'art. 12 delle Preleggi risolve il problema  

CASO PRATICO: In base a quanto sopra affermato, se Tizio creditore venisse a 

sapere che Caio suo debitore ha posto in essere la donazione del terreno Y di 

sua proprietà a Sempronio, laddove la suddetta donazione dovesse ledere gli 

interessi creditori, Tizio potrebbe agire nei confronti di Sempronio, in base 

all’art. 2929 bis c.c.. Ma laddove a sua volta Sempronio dovesse donare il 

terreno alla società Alfa, Tizio potrebbe agire verso la società Alfa?                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

In altri termini, la disciplina delineata dall’art. 2929-bis  pone anche alcuni 

interessanti problemi in ordine al suo impatto sulla circolazione giuridica, 

considerato che la medesima non chiarisce se il potere accordato al creditore di 

procedere direttamente all’esecuzione forzata sull’immobile oggetto 

dell’alienazione gratuita possa essere esercitato nei soli confronti dell’avente 

causa dal debitore o anche nei riguardi degli eventuali subacquirenti, il cui 

acquisto sia stato trascritto nell’anno che precede la trascrizione del 

pignoramento. La soluzione al quesito appena prospettato assume, come è 

evidente, delle implicazioni di un certo rilievo, in ordine alle quali la dottrina ha 

già iniziato ad interrogarsi122.Per rispondere a questo interrogativo, è 

essenziale riprendere alcune considerazioni di carattere generale inerenti la 

ratio dell’art. 2929-bis già affrontate nel presente scritto ed il profilo di criticità. 

Per regola generale, infatti, il creditore può agire in esecuzione sui beni 

oggetto di disposizione da parte del debitore solo in seguito al vittorioso 

esperimento dell'azione revocatoria; al contrario, nelle specifiche ipotesi 

contemplate, la norma sembra prevedere una inefficacia relativa ex lege 

dell'atto, presumendo iuris tantum il carattere pregiudizievole dello stesso. Con 

lo strumento dell’art. 2929-bis si consente così al creditore pregiudicato un 

accesso immediato all'esecuzione forzata, rimettendo peraltro allo stesso ogni 

valutazione in ordine al pregiudizio sofferto. Il giudizio revocatorio diventa così 

“successivo e meramente eventuale”, rimanendo assorbito nell'opposizione 
                                                 
121 P. Frugiuele, op. cit., pag. 369 e ss. 
122 C. Dore Jr La tutela del creditore ex art. 2929-bis c.c.: il legislatore combatte la “crisi 

economica” aprendo la “crisi degli istituti”?  in Rivista di Diritto Civile, 4 / 2016, p. 1155 e ss. 



 

 

all'esecuzione, richiamata dall'ultimo comma della nuova norma. Esso è, come 

già affermato, un “giudizio revocatorio invertito” rispetto a quello ordinario, sia 

dal punto di vista cronologico che probatorio: l'atto dispositivo può dirsi, infatti, 

relativamente inefficace ex lege sin dal suo compimento, e starà al debitore 

contestare, dopo l'inizio dell'esecuzione, la sussistenza dei presupposti per la 

revocatoria. È di tutta evidenza come l'intervento legislativo in esame, 

anticipando il procedimento esecutivo ed assicurando pertanto una maggiore 

speditezza nella realizzazione del credito, sia ispirato al principio del favor 

creditoris123.                                                                                                                  

Premesso ciò, il creditore procedente Tizio può agire verso la società Alfa, 

ultima donataria della catena causale? La dottrina non ha fornito una risposta 

univoca al quesito.                                                                       Parte della 

dottrina ha detto che si può colpire anche la società Alfa perché in effetti nella 

Revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. è possibile colpire il donatario del 

donatario, laddove il pignoramento sia stato anteriormente trascritto. Quindi 

parte della dottrina afferma che  i richiami dell'art. 2929-bis c.c. ai presupposti 

soggettivi ed oggettivi dell'azione pauliana sono troppi, per concludere per la 

generale intangibilità della sfera dell'avente causa dal debitore. In tal modo la 

novella in commento perderebbe di efficacia sostanziale, disciplinando, 

pertanto, situazioni analoghe in maniera illogicamente difforme.                                                      

Se così fosse, infatti, basterebbe porre in essere un ritrasferimento a titolo 

gratuito, o ancor meglio la costituzione di un successivo vincolo di 

indisponibilità da parte del subacquirente per vanificare la ratio della 

novella.Inoltre è lo stesso art. 2929-bis c.c. che dispone per l'inefficacia 

temporale unicamente di atti o non traslativi in senso tradizionale o di 

alienazione a titolo gratuito Pare, quindi, possibile, distinguere fra le posizioni 

dei subacquirenti a seconda del loro titolo di acquisto, fosse solo in adesione al 

principio di diversa tutela che il nostro ordinamento riconosce a chi certat de 

damno vitando rispetto a chi certat de lucro captando Quindi per questa parte 

della dottrina, se l'acquirente dal debitore trasferisce il suo bene a titolo 

gratuito124, come nel caso di specie  il suo avente causa, ovvero il 

subacquirente, potrà subire l'esecuzione diretta o l'intervento di una procedura 

già incardinata, purché ciò avvenga entro un anno dalla trascrizione del primo 

atto di alienazione. Logicamente al subacquirente a titolo gratuito andranno 

riconosciute le azioni a sua difesa quali le opposizioni all'esecuzione ed agli atti 

esecutivi e, comunque, tutte le previsioni dettate per l'espropriazione contro il 

                                                 
123 D. Concetti, L. Sartori, op. cit., pag. 145 e ss. 
124 Qualora il subacquirente fosse tale a titolo oneroso ed in buona fede, il suo acquisto sarà 

salvo laddove trascritto prima che il creditore, comunque nel termine breve di un anno dal 

primo atto lesivo, trascriva il pignoramento o esperisca l'intervento titolato. Per il caso 

contrario, in presenza di mala fede o di trascrizione del subacquisto successiva a quella del 

pignoramento, le facoltà processuali previste per il terzo proprietario varranno anche per 

l'avente causa dal primo acquirente, attesa la sua figura di terzo non debitore soggetto ad 

espropriazione forzata anticipata (F. Campi, op. cit., pag. 401) 



 

 

terzo proprietario di cui agli artt. 602 ss. c.p.c.125. In sostanza, considerato 

peraltro che la disposizione in commento intende offrire al titolare del credito 

una tutela particolarmente rapida ed efficace rispetto gli atti dispositivi gratuiti, 

sembra molto più compatibile con la ratio della norma stessa la conclusione in 

forza della quale il medesimo creditore può procedere recta via 

all’espropriazione dell’immobile (senza dover affrontare i tempi lunghi del 

giudizio conseguente all’esperimento dell’azione revocatoria) nei confronti 

tanto del beneficiario dell’attribuzione dell’obbligato, quanto del subacquirente 

che ha a sua volta acquistato la proprietà del bene a titolo gratuito. Per contro, 

dinanzi ad una alienazione onerosa posta in essere dall’avente causa dal 

debitore, dovrebbe riprendere vigore la disciplina generale dell’actio pauliana, 

che subordina l’inefficacia della suddetta alienazione verso il creditore 

revocante all’accertamento dei più volte richiamati presupposti del pregiudizio, 

della scientia damni dell’obbligato e soprattutto della consapevolezza, in capo 

al subacquirente, della lesione arrecata dalla disposizione patrimoniale alle 

ragioni dell’attore. Rimane in ogni caso fermo, alla luce dei principi generali 

sulla trascrizione, il potere del creditore di espropriare il bene al soggetto in 

questione qualora la trascrizione del suo titolo risulti posteriore alla trascrizione 

del pignoramento126. Ma per quanto meritevole sia il fine perseguito dal 

legislatore di reprimere fenomeni abusivi e strumentali di distrazione del 

credito e di riduzione della garanzia patrimoniale, il ricorso ad un procedimento 

così brutale, in deroga alle regole ordinarie, pone alcuni profili di criticità in 

ordine al principio della certezza del diritto: ne risulta l'introduzione di ulteriori 

cause di precarietà per categorie di atti già particolarmente sensibili, quali 

quelli a titolo gratuito e di segregazione patrimoniale. Ciò potrebbe 

ripercuotersi anche sui terzi aventi causa, con conseguente ostacolo alla 

circolazione dei beni ed ai traffici giuridici127. Tenendo conto di queste 

osservazioni, è certamente preferibile optare per la tesi negativa perché più 

conforme al dato letterale. Infatti il limite temporale di un anno per l'esercizio 

dell'azione esecutiva riconosciuto dall'art. 2929-bis c.c. è opportunamente 

breve, così come certa ne è la scadenza, posto che il dies a quo è quello della 

trascrizione dell'atto lesivo; ma di contro, sono comunque possibili nei termini 

predetti trasferimenti successivi da parte del terzo, primo avente causa dal 

debitore. L'art. 2901 c.c. individua i limiti della salvezza dell'acquisto del 

subacquirente a titolo non gratuito; difatti la revocatoria, e dunque l'inefficacia 

del primo atto di alienazione, non può travolgere gli acquisti a titolo oneroso 

dei terzi - aventi causa dal debitore - che abbiano trascritto il loro atto prima 

della trascrizione della domanda giudiziale Nulla è detto nell'articolo in 

commento relativamente a questa categoria di aventi causa, nell'anno, 

dall'acquirente dal debitore che ha fatto sorgere l'azionabilità immediata. Si 

                                                 
125 F. Campi, op. cit., pag. 400-401. 
126 C. Dore Jr, op. cit. pag. 1155 e ss.   
127 D. Concetti, L. Sartori, op. cit., pag. 145 e ss. 



 

 

può osservare che l'assenza di previsione induca a ritenere che il 

subacquirente, prescindendo dalla natura del suo acquisto, debba essere 

comunque fatto salvo, proprio in virtù della mancanza di alcuna estensione nei 

suoi confronti dell'azione che l'art. 2929-bis c.c. riconosce nei confronti del 

primo avente causa e che, invece, l'art. 2901 c.c. disciplina anche ed 

espressamente, avverso il subacquirente, facendo salvo, a certe condizioni, 

solo quello a titolo oneroso e non invece quello a titolo gratuito128.                                                                  

Quindi è preferibile ritenere che nel caso di donazione del bene oggetto di 

donazione non è  possibile utilizzare lo strumento ex art. 2929 bis c.c., in 

quanto l’art. 2652 n. 5 c.c., cioè l’articolo normalmente applicabile in 

riferimento alla revocatoria e richiamato nello stesso art. 2901 c.c., utilizza 

l’inciso “ le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione (2643), che 

siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori”, questo vuol dire che la 

possibilità di agire in ipotesi di donazione della donazione verso il 

subacquirente è praticabile solo per le revoche, o domanda di revoca, non 

anche per i casi di esecuzione semplificata ex art. 2929 bis c.c.    In altri 

termini tra la tesi che propende per l’Analogia Legis e la tesi che valorizza il 

dato letterale, tenendo sempre presente la “superiorità” dell’interpretazione 

letterale rispetto alle altre (art. 12 delle Preleggi), confermata anche dalla 

giurisprudenza è preferibile optare per la suddetta tesi                                                                                                                                   

Alla luce di ciò nel caso sopraesposto è preferibile fornire una risposta negativa 

al quesito posto, in sostanza il creditore procedente Tizio non potrà agire ex 

art. 2929 bis c.c. nei confronti della società Alfa ultima donataria, ma al più 

dovrà prima agire con lo strumento della revocatoria ex art. 2901 c.c. e solo 

successivamente potrà aggredire il bene oggetto della duplice donazione 

presso la Società Alfa seguendo la via del pignoramento.  Quindi l ’art.2652 n.5 

cc che è quello che legittima l’aggressione anche verso l’ultimo donatario non è 

estendibile all’art. 2929bis. In conclusione solo il tempo e i riscontri 

giurisprudenziali potranno gettare un fascio di luce sulle tante zone d’ombra 

che – come si è cercato di illustrare – caratterizzano la norma di recente 

approvazione129. 

 
 

 

 
 

 

 

 

                                                 
128 F. Campi, op. cit., pag. 399-400. 
129 C. Dore Jr, op. cit., p. 1155 e ss. 

 


