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Contestazione specifica ex art. 115 c.p.c.: sostenere l’assenza di prova non 

basta, mentre può bastare la diversa qualificazione giuridica. 
  

L'esistenza di un credito dedotto non risulta specificamente contestata dalla parte 
convenuta costituitasi che si limiti a sostenere che parte attrice non abbia dato prova 
dei propri crediti: si tratta, difatti, di affermazione che non è sufficiente ad integrare il 

requisito della contestazione specifica ex art. 115 c.p.c. 
Il requisito della contestazione specifica richiesto alle controparti costituite dall'art. 

115 c.p.c. risulta soddisfatto nel caso di proposta di qualificazione diversa. 
 
  

Tribunale di Torino, sentenza del 23.11.2017 
  

…omissis… 
  

La xxxx. agiva in giudizio xxxx per ottenere la revoca nei propri confronti, ex 

art. 2901 c.c., dell'atto di donazione (doc. 9 di parte attrice) compiuto il 

20.02.2014 dal sig. xxxs (poi xxx) a favore della xxxxxx lui coniuge. Tale 
donazione aveva ad oggetto la quota di proprietà del sig. omissis di unità 

bifamiliare, così come specificamente individuata nelle conclusioni in epigrafe. 
Nel giudizio, intervenivano il Fallimento xxxxx., anch'essi chiedendo la revoca 

nei propri confronti, ex art. 2901 c.c., di tale atto di donazione. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/?s=contestazione+specifica
http://www.lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile-aggiornato-al-29-11-2015/


 

 

Le domande dell'attrice e delle intervenute sono fondate e devono, dunque, 

essere accolte. 
Ai sensi dell'art. 2901 c.c., il creditore può domandare che siano dichiarati 

inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il 
debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando concorrano le seguenti 

condizioni: 
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del 

creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse 

dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il 

soddisfacimento; 
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole 

del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse 
partecipe della dolosa preordinazione. 

Tutti i suddetti elementi costitutivi della fattispecie si sono perfezionati. 
In primo luogo, parte attrice e parti intervenute erano creditrici del sigxxxxxa. 

– e lo sono, oggi, nei confronti della relativa eredità giacente. 
La xxxx è complessivamente per gli importi di Euro 24.900,29 ed Euro 

5.774,00, costituenti il corrispettivo di forniture di merce dalla stessa effettuate 
fra il 2011 e il 2013. Tale credito è comprovato tanto dalle fatture di cui al doc. 

1 di parte attrice, quanto – per quel che concerne il primo importo – dal 

riconoscimento di debito sottoscritto dal sig. ss in data 17.07.2013, con 
termine di pagamento entro il 31.12.2013 (doc. 2 di parte attrice). 

Il Fallimento S., da parte sua, è creditore per l'importo di Euro 31.462,22 in 
linea capitale, oltre interessi ed accessori (per forniture di prodotti alimentari 

effettuate fra il 2011 ed il 2013), di cui al decreto ingiuntivo n. 4210/2015, 
emesso dal Tribunale di Torino, notificato al debitore, non opposto e dunque 

dichiarato esecutivo in data 22.10.2014 (doc. 1 di parte Fallimento). 
La xxxx., infine, è creditrice per la somma capitale di Euro 56.519,44, oltre 

interessi moratori ed accessori (per forniture di merci fra il 2010 e il 2012), di 
cui al decreto ingiuntivo n. 2072/2014 del Tribunale di Torino (doc. 1 di parte 

Cxxxxxx 
Del resto, il credito – quale presupposto dell'azione revocatoria – non 

dev'essere nè liquido nè esigibile (Cass. 2009 n. 2556), nè tantomeno 
accertato giudizialmente (Cass. 2001 n. 12678), ma semplicemente valutabile 

come probabile (Cass. 2009 n. 53591), circostanza che è indubbiamente 

soddisfatta, nel caso di specie, con riferimento a tutti i crediti sopraelencati. 
Ancora, si noti come l'esistenza di tali crediti non sia peraltro 

specificamente contestata dalla parte convenuta costituitasi, sig.xxxx, 
la quale si limita, infatti, a sostenere che parte attrice e parti 

intervenute non abbiano dato prova dei propri crediti, affermazione 
che non è sufficiente ad integrare il requisito della contestazione 

specifica ex art. 115 c.p.c. 
Perfezionato risulta anche l'eventus damni, ossia il pregiudizio che dall'atto 

revocando può derivare alle ragioni dei creditori, essendo sufficiente, a tal fine, 

                                                 
1
 La massima ufficiale, CED Cassazione 2009, così recita: la prova della "participatio fraudis" 

del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui 

l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da 

presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il 

terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a 

conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. 



 

 

un semplice pericolo concreto che il debitore non adempia all'obbligazione 

(Cass. 2009 n. 164642). 
A tal proposito, si noti che xxx, l'11.02.2014, aveva venduto alla sig.xxx xxx 

cui era proprietario (doc. 8 di parte attrice). Con la donazione – solo pochi 
giorni dopo – della propria quota di proprietà dell'unità bifamiliare alla moglie, 

dunque, il xxxxxsi era disfatto, peraltro a titolo gratuito (si veda infra), 

dell'unico altro bene immobile di sua proprietà (come risulta 

dal doc. 3 di parte intervenuta Fallimento), così indubbiamente integrando il 
requisito dell'eventus damni. Difatti, il danno o pericolo di danno può 

consistere anche in una maggiore difficoltà, incertezza o dispendiosità nel 
realizzo del credito (Cass. 2005 n. 27718) e può pertanto concernere sia 

l'entità della garanzia patrimoniale sia la qualità dei beni che formano oggetto 
della medesima: qualità che può essere pregiudicata dalla sostituzione di beni 

facilmente aggredibili esecutivamente e non distraibili dal debitore (immobili) 
con beni distraibili (denaro) o non altrettanto facilmente aggredibili dai 

creditori (Cass. 2008 n. 254903). Nel caso di specie, addirittura, la quota di 
immobile di proprietà del xxxx è stata trasferita xxxx a titolo gratuito, 

incidendo perciò negativamente sull'entità stessa della garanzia patrimoniale 
del debitore. Dato che l'atto di donazione, avvenuto a inizio 2014, è posteriore 

ai crediti sopraelencati (sorti – come risulta dalle relative fatture – fra il 2010 e 

il 2013), è sufficiente la scientia damni del debitore, non essendo invece 
richiesto anche il suo consilium fraudis. 

Orbene, tale scientia damni è certamente da ritenersi integrata nel caso di 
specie, in quanto il xxxxxs non poteva non essere conscio – nel momento in 

cui alienava, peraltro a titolo gratuito, l'ultimo dei suoi beni immobili – di 
recare pregiudizio alle ragioni della xx. (all'epoca, non ancora fallita). 

Quanto alla natura dell'atto di cui si domanda la revoca ex art. 2901 c.c., parte 
convenuta xxxs sostiene, tuttavia, che si sia trattato in realtà di atto a titolo 

oneroso, in quanto xxxx – non potendo più contribuire al mantenimento dei 
figli – aveva trasferito alla moglie (dalla quale era, legalmente separato) la 

propria quota di comproprietà dell'immobile, al fine di assolvere una tantum ai 
propri obblighi di mantenimento della prole (si veda comparsa di costituzione 

di xxxxx, p. 9). 
Di conseguenza, secondo la convenuta, l'accoglibilità delle domande dell'attrice 

e delle intervenute sarebbe da escludersi, in quanto il requisito del consilium 

fraudis del terzo sarebbe richiesto nel caso di specie, ma non integrato, posto 
                                                 
2
 La massima ufficiale, estratta da CED Cassazione 2009, così recita: a norma dell'art. 2901, 

primo comma, cod. civ., il presupposto dell'azione revocatoria costituito dal pregiudizio alle 

ragioni del creditore si riferisce anche al pericolo di danno, la cui valutazione è rimessa alla 

concreta valutazione del giudice; ne consegue che, ove oggetto dell'azione revocatoria sia un 

atto di compravendita di un bene già ipotecato, se ad agire è un creditore chirografario, il 

pregiudizio deve essere specificamente valutato - nella sua certezza ed effettività - con 

riguardo al potenziale conflitto tra il creditore chirografario e il creditore garantito da ipoteca, e 

quindi in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo con riguardo all'entità 

della garanzia reale del secondo. 
      

3
 La massima ufficiale, estratta da CED Cassazione 2008, così recita: in considerazione della 

diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione 

revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, 

attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei 

creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto 

apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra 

parte abbia inteso acquisirla. 



 

 

che ella – legalmente separata dal marito – era totalmente all'oscuro dei debiti 

di costui. 
Posto che una tale evenienza non inciderebbe sulla sussistenza dell'eventus 

damni e della scientia damni – in quanto l'atto in questione comunque 
influirebbe negativamente sulla qualità dei beni che formano oggetto della 

garanzia patrimoniale, e della consapevolezza di tale circostanza il debitore 
non potrebbe essere ritenuto esente (si veda supra) –, si tratta, in ogni caso, 

di un'affermazione completamente sprovvista di prove a sostegno. 
Difatti, dall'atto di donazione, non emerge alcun intento solutorio del xxxxx, in 

quanto in esso le parti si limitano a dichiarare di essere separate 
consensualmente dal 25.02.2011, senza però menzionare alcun collegamento 

dell'atto dispositivo in questione con le condizioni della separazione; nè prove 
diverse ed ulteriori circa la natura onerosa dell'atto sono fornite dalla 

convenuta. 
Peraltro – e contrariamente a quanto sostenuto in comparsa 

conclusionale da parte xxxxx–, il requisito della contestazione 

specifica richiesto alle controparti costituite dall'art. 115 c.p.c. risulta 
nel caso di specie soddisfatto: si noti, infatti, come la diversa 

qualificazione giuridica, proposta dalla xxxxxxx in questione integri 
contestazione specifica di quanto già affermato dall'attrice e dalle 

intervenute (ossia, che si trattasse, invece, di donazione; si vedano: atto di 
citazione di parte xxx., p. 4; comparsa di costituzione del Fallimento, p. 3; atto 

di intervento volontario di xxxx p. 2), alle quali non si può dunque 
richiedere di contestare a loro volta ciò che controparte ha affermato 

in via di contestazione delle loro affermazioni. 
Ad abundantiam, questo decidente rileva che – se anche la consapevolezza del 

terzo del pregiudizio che l'atto recava alle ragioni dei creditori (e non anche, in 

ogni caso, la participatio fraudis del terzo, in quanto la 

donazione è posteriore al sorgere dei crediti) fosse richiesta – essa sarebbe 
comunque da ritenersi sussistente sulla base di presunzioni, offerte, nel caso di 

specie, dalla qualità soggettiva delle parti all'atto, rappresentata dallo stretto 
rapporto sussistente fra marito e moglie (Cass. 2009 n. 5359), anche se 

legalmente separati, tanto più che la vvvvera stata firmataria, quale delegata, 
della cartolina di ritorno della raccomandata di diffida inviata dal legale della 

xxx al xxxxxs nel Gennaio del 2014 (circostanza non specificamente contestata 

dalla convenuta xxxxx 
L'accoglimento della domanda – essendo stata accertata la sussistenza, nel 

caso di specie, di tutti i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. – comporta 
l'emanazione di una sentenza costitutiva di inefficacia parziale, perchè evita 

che il bene alienato venga sottratto all'aggressione esecutiva dei creditori 
chirografari dell'alienante cui la sentenza costitutiva assoggetta il terzo 

acquirente, e relativa, perchè giova ai soli creditori che hanno esercitato 
l'azione (Cass. 2011 n. 36764). 

                                                 
4
 La massima ufficiale, estratta da CED Cassazione 2011, così recita: l'accoglimento dell'azione 

revocatoria, ai sensi degli artt. 2901 e 2902 cod. civ., non comporta l'invalidità dell'atto di 

disposizione sui beni e il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, bensì 

l'inefficacia dell'atto soltanto nei confronti del creditore che agisce per ottenerla, con 

conseguente possibilità per quest'ultimo, e solo per lui, di promuovere azioni esecutive o 

conservative su quei beni contro i terzi acquirenti, pur divenuti validamente proprietari. 



 

 

Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate – avuto riguardo al 

D.M. 55/2014 e alle note spese prodotte da parte attrice D. e da parte 
intervenuta Fallimento ccc come in dispositivo. 

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c. 
 pqm 

Il Giudice, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, 
eccezione e deduzione, in accoglimento delle proposte domande di 

revocazione, ex art. 2901 c.c., dichiara inefficace, nei confronti di ssss., in 
persona del legale rappresentante p.t., di C. SsssssC., in persona del legale 

rappresentante p.t., e di Ssss., in persona del curatore, l'atto di 
donazione osss con il quale cccccalienava a sssa quota di proprietà sssss così 

come compiutamente identificato in epigrafe: dichiara, per l'effetto, tenute e 
condanna solidalmente parti sss Ufficio della Curatela dell'eredità giacente 

di sssss a corrispondere a parte attrice ssss. la somma di Euro 6.019,73 (di cui 
Euro 537,68 per esposti, Euro 1.620,00 per la fase di studio, Euro 1.147,00 

per la fase introduttiva e il resto per la fase decisoria e il rimborso forfettario 

del 15% ), oltre CPA e IVA come per legge sugli imponibili, a titolo di refusione 
delle spese processuali; dichiara, per l'effetto, tenute e condanna solidalmente 

parti convenute sssssa corrispondere a parte intervenuta sssssss. la somma di 
Euro 8.660,00 (di cui Euro 518,00 per esposti, Euro 2.430,00 per la fase di 

studio, Euro 1.550,00 per la fase introduttiva e il resto per la fase decisoria e 
rimborso forfettario del 15% ), oltre CPA e IVA come per legge sugli imponibili, 

a titolo di refusione delle spese processuali; dichiara, per l'effetto, tenute e 
condanna solidalmente parti convenute sssssssssssss a corrispondere a parte 

intervenuta Fallimento S. la somma di Euro 5.482,05 (di cui Euro 1.620,00 per 
la fase di studio, Euro 1.147,00 per la fase introduttiva e il resto per la fase 

decisoria e il rimborso forfettario del 15% ), oltre CPA e IVA come per legge 
sugli imponibili, a titolo di refusione delle spese processuali; dichiara la 

sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c. 
 

 
 

 
 

 
 


