
 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE DI BOLOGNA 

Sezione IV 

Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott Giuseppe Colonna ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 10508/2008 R.G. 

promossa da: 

FALL. Z.F. SRL (c.f....omissis...) con il patrocinio dell'avv. …., con elezione di domicilio in via …., …. presso avv. 

…. 

ATTORE 

contro: 

C.D.R.D.P. & P. SPA (c.f....omissis...) con il patrocinio dell'avv. …., con elezione di domicilio c/o …., via …… 

CONVENUTO 

CONCLUSIONI 

Parte attrice: 

"Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più opportuna pronuncia: 

- in applicazione dei principi di cui agli artt 67, 2° comma, l.f. e 70 l.f. dichiarare l'inefficacia nei confronti del 

fallimento, e per l'effetto revocare, le rimesse affluite sul conto corrente n. 522-568111/11 dedotto in 

causa a far data dal 7/9/2005 per il complessivo importo di Euro. 130.643,00=; condannare 

conseguentemente la Cariparma & P. Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a versare 

in restituzione a parte attrice la predetta somma di Euro. 130.643,00= o quella maggiore o minore che 

risulterà dovuta; 

- in applicazione del principio di cui all'art. 44 l.f. dichiarare l'inefficacia nei confronti del fallimento 

delle rimesse affluite sul conto corrente successivamente alla data del fallimento per un totale di Euro 

24.577,02= e per l'effetto condannare la Cariparma & P. Spa, in persona del suo legale rappresentante pro 

tempore, a versare in restituzione a parte attrice la predetta somma di Euro 24.577,02= al netto 

dell'importo di Euro. 14.596,77= già corrisposto alla procedura in data 28/11/2007; condannare altresì la 

Cariparma & P. Spa a restituire al fallimento le somme illegittimamente addebitate sul c/c ordinario 

successivamente alla data del fallimento a titolo di spese, competenze dì liquidazione e bolli ecc.; 

- in applicazione del principio di cui all'art 67, comma I, n. 3 l.f. o di cui all'art. 64 l.f., revocare e/o 

dichiarare l'inefficacia nei confronti del fallimento del pegno su titoli di cui alle obbligazioni Banca Italease 

Spa 2005/2011 acquistate con denaro della Società in data 29/4/2005, costituito in data 3/5/2005 a 



garanzia degli affidamenti concessi alla Z. F. Srl, e per l'effetto condannare la Cariparma & P. Spa, in persona 

del suo legale rappresentante pro tempore, a versare in restituzione a parte attrice la somma da Euro 

70.000,00=; in via subordinata, accertare e dichiarare il mancato perfezionamento del pegno su titoli 

costituito in data 3/5/2005 e/o l’inopponibilità della stesso ai fallimento, condannando per l'effetto la 

Cariparma & P. Spa in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a versare in restituzione a parte 

attrice la somma di Euro 70.000,00=; in via ulteriormente subordinata dichiarare l'illegittimità della 

realizzazione bonaria del pegno per violazione degli artt. 2797 e/o 2804 ce, e per l'effetto condannare la 

Cariparma & P. Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a versare in restituzione a parte 

attrice la somma di Euro 70.000,00=; 

quanto sopra richiesto oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, attesta la natura costitutiva 

dell'azione. 

Con vittoria di spese diritti e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario ex art. 15 T.P., CPA e 

IVA come per legge". 

Parte convenuta: 

1) in via principale e nel merito, respingere tutte le domande e istanze proposte dal Curatore del 

Fallimento Z. F. s.r.l. contro la C.D.R.D.P. e P. S.p.A. nella presente causa, in riferimento alle argomentazioni 

contenute nella narrativa degli atti depositati nell'interesse della C.D.R.D.P. e P. S.p.A. nel corso del giudizio; 

2) in via istruttoria, rimettere la causa in istruttoria affinché il CTU venga convocato e gli venga 

conferito un incarico per redigere un supplemento di perizia in relazione alle osservazioni ed ai rilievi mossi 

dalla C.D.R. nella memoria 26/112010; 

 3) in via di estremo subordine, e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di revoca delle 

rimesse effettuate sul conto n. 56811111, ridurre l'importo eventualmente revocabile alla differenza tra le 

punte di massimo scoperto sussistenti nell'anno anteriore la dichiarazione del fallimento e le esposizioni 

sussistenti alla data della stessa sentenza dichiarativa di fallimento, avuto però riguardo e tenendo conto 

dell'entità dei fidi concessi, e quindi pronunciando la revoca, tenendo presente detto principio del massimo 

scoperto, solo in riferimento alle rimesse eventualmente effettuate in costanza di conto scoperto, ossia 

operante oltre il limite dei fidi; 

4) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese 

generali (12,5% su diritti e onorari), ed oltre agli accessori di legge. 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

1. La Z. F. s.r.l, ha acceso presso la C.D.R.D.P. e P. s.p.a. (Cariparma) il conto corrente n. 522-

568111111 in data 8.4.2005; il 7.2.2006 è stata dichiarata fallita ed il curatore ha proposto avanti a questo 

Tribunale: a) azione revocatoria ai sensi degli artt, 67 comma 2, nei limiti indicati dal 3° comma lettera b) 

dello stesso art. 67 e dall'art. 70 del nuovo testo della legge fallimentare, per la restituzione di Euro 

130.643,00; b) azione volta alla declaratoria di inefficacia ex art. 44 stessa legge per Euro 24.577,02; e) 

azione revocatoria ex art. 67 c. 1 l.f. o declaratoria di inefficacia ex art. 64 stessa legge relativamente al 

pegno di obbligazioni della banca Italease s.p.a. 2005/2011 costituito il 3.5.2005 a garanzia degli 

affidamenti concessi alla banca poi fallita con restituzione dell'importo di Euro 70.000,00. 

Si è costituita anche Cariparma che ha contestato in toto le pretese attoree e ne ha chiesto il rigetto. 



La causa è stata istruita unicamente tramite consulenza tecnico-contabile e, precisate le conclusioni, 

entrambe le parti hanno depositato le difese finali. 

2. La novità delle questioni trattate rende utile una trattazione unitaria e sintetica delle novità 

introdotte nella disciplina dell'art. 67 l.f., che siano rilevanti ai fini del decidere. 

Come è noto la nuova disciplina delle rimesse bancarie in conto corrente è stata introdotta dal D.L 

14.3.2005, convertito con modificazioni dalla L 14.5.2005 n. 80 ed il nuovo testo dell'art. 67 comma 3 lett. 

b) così dispone: "Non sono soggetti all'azione revocatoria:... b) le rimesse effettuate su conto corrente 

bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito 

nei confronti della banca"; l'art. 70 c. 3, nel testo come modificato dai richiamati atti normativi, disponeva: 

"Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire 

una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo aggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il 

quale è provata la conoscenza dello stato dì insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui 

si è aperto il concorso", norma modificata con l'art. 4 del d.Igs. 169/'07 e con effetto dal 1.1.2008 tramite 

l'esplicito richiamo anche alle "posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario". 

3. Per tale ultimissimo aspetto entrambe le parti nelle loro difese non hanno mai posto in dubbio che 

l'art. 70 c. 3 debba essere applicato, come del resto è logico che sia, perché la specificazione da ultimo 

introdotta rappresenta un mero chiarimento di ciò che era comunque già desumibile in via interpretativa 

(in tal senso Cass. 7 ottobre 2010, n. 20834). 

4. Passando all'esame del disposto dell'art. 67 c. 3 lett. b), il primo dato che immediatamente colpisce 

- probabilmente perché testuale - è che il testo riformato fa espresso riferimento alle "rimesse" bancarie, 

termine prima assente dalla legge fallimentare, che all'art. 67 comma due si occupava solamente di 

"pagamenti". Tale cambiamento è di notevole rilievo, perché tutte le poste affluite sul conto sono 

astrattamente suscettibili di revoca (nei limiti, ovviamente di cui si dirà, ma che attengono all'andamento 

del conto e non alle singole rimesse), mentre in precedenza alla inefficacia si perveniva solamente se di 

"pagamento" si trattasse e da ciò si era desunto che le rimesse non aventi efficacia solutoria, ma 

unicamente ripristinatoria della disponibilità, in ipotesi di conto affidato, non potessero essere revocabili. 

È nota infatti l'evoluzione giurisprudenziale in materia. 

L'orientamento, che precedette Cass. n. 5413/1982, considerava revocabile ogni rimessa anche se intrafido 

(e quindi su conto meramente passivo, ma non scoperto), ma attenuava poi tale principio, assai rigoroso 

nei confronti dell'istituto di credito, limitando la violazione della par condicio creditorum a detta differenza, 

con ciò anticipando in qualche misura l'attuale dato normativo. 

Successivamente - con una serie di sentenze di legittimità che prende le mosse dalla richiamata Cass, n. 

5413/1982 ed ha tra le sue più chiare e significative tappe Cass. 10869/94 - è stato affermato il principio 

(rimasto poi fermo sino alla recente riforma) che, in realtà, elemento fondamentale per verificare se le 

singole rimesse affluite sul conto corrente del fallito nel periodo sospetto fossero o meno revocabili era "la 

stabilità" o, viceversa, "la precarietà" della disponibilità di denaro concessa al correntista: nel primo caso si 

doveva escludere la funzione solutoria della rimessa e la sua revocabilità, perché essa assolveva 

unicamente al compito di ripristinare quel limite di "stabilità", che in sostanza assicura al correntista 

medesimo il pieno ed incondizionato diritto di usufruire dell'intera apertura di credito o che, come è stato 

efficacemente indicato, creava "il meccanismo contrattuale dì ripristino della disponibilità per successive 

utilizzazioni da parte del correntista" (Cass. 10869/94 cit) viceversa, nella ipotesi di conto corrente scoperto 



o comunque non affidato, "in mancanza di un obbligo della banca di consentire stabile disponibilità al 

cliente, la funzione unitaria del conto non consente di superare la singolarità di ciascuna operazione", 

determinando il diritto della banca a richiedere l'immediato pagamento di quanto anticipato senza averne 

l'obbligo. 

Nell'attuale struttura, voluta dal combinato disposto dell'art, 67 c. 3 lett. b) e 70 c. 2 l.f., sono le rimesse in 

sé (e non in quanto atti di pagamento) ad assumere rilievo in quanto abbiano determinato una consistente 

e durevole riduzione della "esposizione debitoria", ottica del tutto diversa rispetto alla "stabile 

disponibilità" e che, comunque, incontra l'ulteriore e distinto limite rappresentato dalla differenza tra 

massimo scoperto e saldo finale di cui all'art. 70 c. 3, che ha ad oggetto un rapporto già chiuso e mira a 

verificare quale sia stata, in concreto, la perdita cagionata dalle operazioni in astratto revocabili al 

patrimonio del fallito a garanzia della stessa banca, che per la par condicio creditorum deve essere 

chiamata a restituire esclusivamente il vantaggio conseguito. 

Di qui la conseguenza che, secondo una interpretazione che dopo iniziali oscillazioni pare affermarsi sia in 

dottrina che in giurisprudenza, l'esistenza o meno di aperture di credito in favore del correntista poi fallito 

non impedisce l'inefficacia secondo la "nuova revocatoria" (alcuni sostengono, ma il tema non rileva ai fini 

del decidere, che le rimesse "solutorie" rientrerebbero comunque nel 67 c. 2 trattandosi del pagamento di 

debito liquido ed esigibile). 

Del resto il criterio posto per la revocabilità è del tutto diverso rispetto a quello formatosi in via 

giurisprudenziale nel vigore della precedente normativa, ponendo come limite la riduzione consistente e 

durevole, non della scopertura del conto, ma della esposizione debitoria, con ciò dovendosi intendere 

l'entità complessiva dei debiti del fallito verso la banca. 

Sulla questione va unicamente aggiunto che, nel caso di specie, Tunica apertura di credito vera e propria e 

come tale suscettibile di incidere sulla natura ripristinatoria o meno della rimessa, secondo la vecchia 

normativa, è quella per Euro 10.000,00, mentre gli altri "affidamenti" concernono in realtà anticipazioni dì 

fatture su portafoglio salvo buon fine, che secondo la costante giurisprudenza della locale Corte di Appello 

e della Suprema Corte, "non attribuiscono al cliente della banca, a differenza del contratto di apertura di 

credito, la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di denaro, ma sono 

esclusivamente fonte per l'istituto di credito, dell'obbligo di accettazione per lo sconto, entro un 

predeterminato ammontare, dei titoli che l'affidatario presenterà", salva la prova rigorosa di un 

collegamento tra castelletto e conto corrente ordinario che consenta di affermare l'esistenza di aperture di 

credito, via vìa concesse dalla banca in base alle singole operazioni di anticipo (per tutte Cass. n. 

5634/2000). 

5. Quanto immediatamente sopra notato introduce al secondo aspetto, relativo alla interpretazione 

preferibile dei concetti di riduzione "consistente" e "durevole", la cui rilevanza nel caso di specie; sotto il 

profilo pratico, è condizionata dalla circostanza che, secondo la relazione del consulente tecnico d'ufficio, in 

tutte le nove ipotesi da lui considerate e trascritte nei prospetti   allegati,   la   differenza   tra   massimo   

scoperto   e   saldo   finale determina un obbligo restitutario sensibilmente inferiore all'entità complessiva 

delle rimesse astrattamente revocabili. 

Nel semestre antecedente al fallimento, i primi due mesi (a far tempo dal 9.8.2006) mostrano un 

andamento del conto pressoché regolare, essendosi verificati versamenti e bonifici a favore dei correntista, 

pagamenti della banca per suo conto, emissioni di assegni bancari e addebiti di competenze e spese; a far 

tempo dal giorno 11.10.2005 (data contabile), quando si è verificato il massimo scoperto (pari ad Euro 



69.033,43), l'andamento del conto è stato volto esclusivamente al rientro poiché "gli addebiti avvenuti non 

sono stati conseguenti a prestiti volontari della banca, ma solo a RIBA insolute e a competenze varie", non 

risultando neppure essere stati emessi assegni o effettuati prelievi sin dal 3.11.2005; secondo il consulente 

dall'ottobre 2005 "si può ritenere che i funzionari della banca abbiano revocato gli affidamenti, tant'è che 

nell'arco dei successivi quattro mesi, il saldo è andato via via diminuendo sino a - Euro 38.390,13 alla data 

del fallimento e poi ad Euro 4.903,13 con operazioni successive alla dichiarazione di fallimento" (pagg. 7 e s. 

della relazione). 

Dunque, nel caso di specie non solo v'è coincidenza tra massimo scoperto (dato fondamentale per 

determinare l'obbligo restitutorio) e cessazione dell'andamento regolare del conto, ma dal giorno 

11.10.2005 il decremento della esposizione è stato costante e continuo, cosicché non può esservi dubbio 

che le rimesse affluite in epoca successiva abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione 

debitoria del fallito. 

La consulenza ha individuato rimesse revocabili di entità superiore rispetto al dato che si è sopra 

individuato ed ha effettuato vari conteggi, dei quali è opportuno prendere in esame quello concernente il 

caso di rimesse revocabili senza affidamento per Euro 213.779,39 (cfr. prospetto 10) e quello di ritenuta 

applicabilità dei criteri introdotti da Trib. Milano 27.3.2008 per Euro 143.467,92 (prospetto 11). 

La sentenza da ultimo citata ha predeterminato "un parametro in termini percentuali", individuato nel 10% 

dell'importo fissato dall'art. 70 u.c. Si tratta di scelta certamente utile ma che pare arbitraria, in assenza di 

dati testuali o desumibili in via interpretativa che la legittimino e, del resto, l'intento dei legislatore è stato 

quello di sanzionare con l'inefficacia l'intento della banca di attuare il rientro del debitore, a scapito dei 

pagamenti che avrebbe potuto effettuare a favore di terzi - essendo già questo indizio significativo della 

scientia decoctionis - e tale dato si ricava dall'andamento delle rimesse nel loro complesso, nel caso in cui la 

media dei saldi in un periodo di tempo significativo sia volta alla diminuzione della esposizione del debitore 

considerata nel suo complesso. 

Per tale profilo l'andamento regolare del conto e cioè l'alternanza tra entrate ed uscite, per così dire, 

"volontarie" può essere indizio della mancanza di volontà della banca di non favorire il proprio debito a 

scapito di altri, proprio perché viene lasciata al cliente la possibilità di pagare terzi estranei tramite prelievo 

di contanti, assegni, bonifici e cosi via. Tuttavia si tratta di indizio sicuramente che non presenta i caratteri 

della gravità e della precisione voluti dall'art. 2729 cc, essendo di per sé equivoco. Infatti è noto - ed alcuni 

casi si sono già presentati all'attenzione della giurisprudenza quando, ad esempio, si è trattato di verificare 

la rilevanza sulla scientia decoctionis di concessioni di credito effettuate nel periodo sospetto - che la banca 

nell'intento di non rendere eccessivamente evidente la propria intenzione di far rientrare il cliente o "nella 

speranza... che il nuovo credito aiuti il convenuto a superare la crisi economica" (così Cass. 4759/2002) in 

realtà lasci maggiore libertà di utilizzazione, mantenendo tuttavia ferma la volontà del graduale rientro. 

Occorre dunque verificare ex post e in concreto se una riduzione con dette caratteristiche si sia verificata. 

In tale ottica andrà considerata l’esposizione debitoria complessiva del fallito nei confronti della banca, 

cosicché anche rimesse, apparentemente volte a diverso fine, in realtà servono (non tanto a ripianare 

l'esposizione quale risulta dal conto, quanto) a coprire altri debiti contabilizzati diversamente (ad esempio 

in conti cosiddetti "evidenza" o simili). Saranno dunque revocabili le rimesse che, considerate nel loro 

complesso per un apprezzabile lasso dì tempo, abbiano consentito in detto periodo la riduzione della 

esposizione debitoria complessiva del fallito in maniera significativa, secondo un criterio che deve 

necessariamente considerare l'andamento complessivo non solo del conto, ma della intera esposizione 

debitoria dell'imprenditore poi fallito. 



Ritiene dunque il giudicante che, sia il tenore letterale della norma, che si occupa della Irrevocabilità delle 

"rimesse effettate... purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria" 

e, dunque, tratta dell'andamento complessivo del conto e non dì singole rimesse, sia la ratio sottesa al 

mutamento, individuabile nell'esigenza di colpire con la sanzione di inefficacia i comportamenti 

pregiudizievoli per la par condicio, individuati nel rientro dalla esposizione, conducano a ritenere rilevante 

non l'entità specifica delle singole rimesse (nel caso di specie alcune sono modestissime), ma solamente 

l'andamento complessivo del conto, che dimostri come nel semestre "sospetto" la banca abbia inteso 

condurre al rientro dalla esposizione, fermo restando che sotto il profilo strettamente restitutorio si 

considera solamente l'effettivo danno (art. 70 l.f. differenza tra massimo scoperto e saldo finale). 

Si tratta indubbiamente di valutazione dì larga discrezionalità (e questo rende ragione della giurisprudenza 

che tende a fissare, parametri), ma che comunque raramente potrà condurre a risultati iniqui per la banca 

creditrice, rimanendo sempre fermo il limite fissato dall'art. 70 l.f. 

6, Nel caso di specie relativamente al periodo 22.8.2005 - 11.10.2005 in cui il conto ha avuto andamento 

"quasi regolare" occorre considerare che l'ammontare complessivo delle uscite è stato di poco inferiore ad 

Euro 195.000 di cui circa Euro 102.000 concernono addebiti fatti propri dalla banca per esposizioni sue 

proprie, dovute ad anticipi, mentre le altre uscite si sono aggirate attorno ad Euro 92.000 complessivi a 

fronte di un totale di accrediti (revocabili o no) di circa Euro 120.000; a far tempo dal giorno 11 ottobre, 

come si è già notato, in sostanza si è bloccata ogni possibilità di utilizzazione del conto corrente come cassa 

nei confronti dei terzi. In tale contesto le rimesse effettuate, ivi comprese quelle relative a! periodo 

antecedente all'ottobre, possono essere ritenute tutte volte al rientro dalla esposizione complessiva di Z. F. 

nei confronti di Cariparma, perché, se esse non fossero intervenute, la esposizione debitoria sarebbe 

comunque aumentata di oltre Euro 100.000 anche relativamente al periodo antecedente al giorno 

11.10.2005 (per il perìodo successivo, come già s'è notato, il saldo negativo si è ridotto sino a - Euro 

38.390,13). 

Nell'intero periodo considerato le rimesse sono in buona parte costituite da accrediti di distinte dì titoli 

presentati per l'incasso (vi sono poi anche bonifici) ed occorre quindi prendere posizione sulla loro natura di 

rimesse revocabili, negata dalla banca convenuta. In proposito sìa la locale Corte di appello, sia la 

giurisprudenza di legittimità hanno da tempo affermato la revocabilità (ovviamente in presenza degli altri 

presupposti) degli accrediti su portafoglio, sotto il profilo che si tratta di "denaro che la banca si era 

obbligata a versare alla cliente, la quale, non essendo stato convenuto diversamente, aveva diritto di 

disporne in più volte e in qualsiasi momento, quindi, anche immediatamente" (Corte Appello Bologna 1221 

del 9.12.2003, Copercredito e. Fallimento Pulicoop s.c.r.l.; nello stesso senso Cass. 5634/2000 e, in modo 

più analitico, Cass.4473/97); si tratta dunque di denaro nella piena disponibilità del cliente in tutto 

equiparabile alle altre rimesse. 

Quanto si è venuto notando e che conduce a quantificare le rimesse revocabili ad Euro 213.779,39 non 

modifica l'importo dovuto in restituzione da Cariparma, che è pari ad Euro 130.643,00 in applicazione 

dell'art. 70 c. 3 l.f.; per mera completezza si può annotare che ove si volessero escludere dal computo i 

versamenti antecedenti al giorno 11.10.2005, l'importo complessivo delle rimesse revocabili, perché 

successive a tale data, sarebbero pari a circa Euro 119.000,00, mantenendosi in tal caso tale somma al di 

sotto della differenza tra massimo scoperto e saldo finale. 

7. Prima di passare alla trattazione degli altri temi oggetto di indagine occorre occuparsi di alcune 

contestazioni mosse dal consulente di Cariparma alla C.T.U. e riprese anche dalla comparsa conclusionale 

della convenuta. Si sostiene in particolare che il CTU sarebbe andato ultrapetita, avendo considerato alcune 



rimesse che i prospetti 12 e 13 allegati all'atto di citazione non contengono. In proposito va osservato che, a 

proposito del contenuto dell'atto di citazione in tema dì revocatola e delle eventuali nullità conseguenti, sia 

la locale Corte di Appello sia la Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 14552/2008) hanno chiarito essere 

sufficiente, ai fini della edictio actionis, indicare il conto corrente ed il periodo di riferimento e manifestare 

la volontà di ottenere la declaratoria di inefficacia delle relative rimesse; dunque non è necessaria alcuna 

specifica indicazione delle rimesse che si ritengono revocabili e nel caso di specie v'è stata indicazione del 

quantum richiesto in restituzione, mentre i conteggi allegati assolvevano a funzione meramente esplicativa 

dell'azione svolta, ma non ne vincolavano il contenuto né per ciò che concerne la causa petendi né per il 

petitum, perché la concreta individuazione delle rimesse revocabili è questione di diritto che, una volta 

delimitato l'ambito di indagine, compete al giudicante, dovendosi anche sottolineare che in caso contrario 

si verrebbe a penalizzare la parte che ha specificato i metodi di calcolo adottati, rispetto a chi si limita ad 

indicazioni assolutamente generiche e tuttavia sufficienti. 

Il consulente di parte Cariparma ha anche contestato le modalità del conteggio delle operazioni 

infragtornaliere. Premesso che anche in tal caso dal prospetto n. 16 redatto dal CTU si ricava che 

l'ammontare complessivo delle rimesse revocabili sarebbe superiore all'obbligo restitutorio ex art. 70 l.f., va 

ritenuto che il criterio adottato dal C.T.U. sia corretto, avendo fatto applicazione del principio, fatto proprio 

nella sentenza n. 10869/1994, che antepone gli accrediti agli addebiti, non ravvisandosi ragioni che nel 

vigore dell'attuale normativa, consiglino di mutare avviso. 

Quanto agli insoluti, il CTU, a pag. 14 e s. della relazione e proprio a seguito delle osservazioni avanzate dal 

CTP della convenuta, ha evidenziato le somme poi escluse "dal novero delle somme astrattamente 

revocabili" ed ivi elencate. 

8. Per concludere il tema relativo alia revocatoria delle rimesse bancarie va esaminata la scientia 

decoctìonis. 

In proposito, è oramai pacifico in giurisprudenza che il principio, secondo il quale grava sul curatore l'onere 

di dimostrare l'effettiva conoscenza da parte del creditore ricevente dello stato d'insolvenza del debitore, 

va inteso nel senso che la certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo (vertendosi in tema di prova 

indiziaria e non diretta) può legittimamente dirsi acquisita non quando sia provata la conoscenza effettiva, 

da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell'impresa (prova inesigibile perché 

diretta), né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente "astratto" 

(prova inutilizzabile perché correlata ad un parametro del tutto teorico di "creditore avveduto"), bensì 

quando la probabilità della scientia decoctìonis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni 

(economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad 

operare il creditore del fallito (tra le molte si veda: Cass. 4 marzo 2010 n. 5256; Cass. 21.1.2000 n. 656; 

Cass. 11.11.1998 n. 11369; Cass. 4.11.1998 n. 11060; Cass. 25.7.1995 n. 8083; Cass. 11.2.1995 n. 1545). 

In tale ottica va sottolineato che il creditore è un istituto di credito, la cui attività di intermediazione nel 

credito necessariamente lo qualifica quale soggetto avveduto e in possesso degli strumenti necessari per 

valutare appieno la situazione dei propri clienti, soprattutto quando, come accaduto nel caso di specie, essi 

si trovino in breve tempo con esposizione non trascurabile ed operino sulla medesima piazza in cui anche 

l'istituto ha la propria filiale. 

La banca si trovava dunque nella condizione di valutare appieno gli indici da cui emergeva chiaramente la 

situazione di decozione in cui versava la Z. F. ad appena sei mesi dalla dichiarazioni di fallimento. 



In proposito vanno richiamate le risultanze dei bilanci già depositati all'inizio del periodo sospetto e che 

sono stati oggetto di attenta valutazione da parte del C.T.U. che ha concluso l'indagine tecnico contabile a 

lui demandata, affermando: "Le risultanze di bilancio - notoriamente acquisite dalia banche quanto meno 

sui conti affidati e comunque pubblici (n.d.r.: cfr. pag. 8 della replica di Cariparma) - fornivano elementi 

sufficienti ad un operatore esperto e qualificato ma esterno all'azienda (qual'è l'Istituto bancario) per 

conoscere e rilevare lo stato di decozione e di forte squilibrio economico patrimoniale della società quanto 

meno dal deposito del bilancio 2004 cioè maggio 2005". 

In tale ottica il consulente ha rilevato che la perdita di esercizio per Euro 167.447 a fronte di un utile 

dell'anno 2003 per Euro 240.210 (che comunque "derivava non dalla gestione caratteristica dell'impresa 

ma bensì dalla gestione straordinaria in quanto erano contabilizzati Euro 626.680 di plusvalenza da 

alienazione"; cfr. pag. 25 della relazione) ed una "gestione caratteristica dell'impresa" con risultati 

costantemente negativi in tutti e tre gli ultimi anni rendevano evidente il grave squilibrio finanziario in atto 

dal 2002, reso ancor più evidente da un indebitamento complessivo a breve per l'anno 2004 superiore al 

75,8%. 

Nel medesimo senso era il rapporto tra indebitamento ed autonomia finanziaria, pari ai rapporto tra 

capitale di terzi e quello proprio, che non solo era superiore a 2 (già rappresentativo di pericolo a causa di 

una struttura finanziaria squilibrata), ma addirittura era pari a multipli di tale indice (nel 2004 5,89). Eguale 

rappresentazione negativa hanno fornito tutti gii altri indici esaminati dal C.T.U (cfr. pagg. 29 e ss.), ivi 

compresi quello di liquidità sia primario che secondario, che non riusciva a coprire nel 2005 neppure il 50% 

dell'indebitamento a breve, quello di redditività, dal quale emerge che le vendite non coprivano i costi, non 

v'era possibilità di autofinanziamento e così via anche con riferimento agli indici di efficienza. 

A risultati analoghi ha condotto anche l'indagine svolta presso la centrale rischi della Banca d'Italia: già a 

partire dal 31.3.2005 una banca ha segnalato che Z. F. aveva utilizzato un credito su anticipi accordato per 

Euro 350.000, sino ad Euro 429.852, non aveva pagato a scadenza un credito sempre per anticipi, 

rimanendo debitrice di oltre Euro 30.000,00, e annotazioni analoghe proseguono per tutta la restante vita 

della società anche nel periodo antecedente all'agosto 2005 (cfr. in particolare l'elenco da pag. 43 a pag, 45 

della relazione). 

Nello stesso senso è poi l'andamento del conto corrente, sia per lo sforzo praticato per consentire il rientro 

sia l'avvenuto congelamento di fatto a far tempo dall'inizio di ottobre. 

Non sussiste dubbio quindi che Cariparma avesse conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava Z. F., 

non risultando smentite le conclusioni del C.T.U. - che appaiono essere logiche e tecnicamente convincenti 

- dalle contrarie argomentazioni del consulente di parte convenuta, che si basano su alcuni dati 

frammentari e non posti in relazione con l'andamento complessivo dei bilanci e della rilevazione della 

centrale rischi, come invece ha fatto il C.T.U. che per tale motivo ha esteso la propria indagine anche a 

periodi antecedenti al semestre, risultando ciò necessario a meglio comprendere la situazione di Z. F.. 

9. Cariparma va quindi condannata al pagamento della somma di Euro 130.643,00 con gli interessi dal 

giorno 11.6.2008 (data della notifica dell'atto di citazione) sino al saldo, ricorrendo i presupposti soggettivi 

ed oggettivi per la declaratoria di inefficacia delle rimesse per Euro 213.779,39, affluite sul conto corrente 

n. 522-568111/11 acceso presso la sede di Bologna. 



10. Le ulteriori domande svolte dal curatore del fallimento della Z. F. attengono, innanzi tutto, a 

somme affluite sul conto corrente in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento, relativamente alle 

quali è stata richiesta declaratoria di inefficacia ex art. 44 l.f. 

In proposito II curatore ha posto in evidenza che, malgrado l'annotazione della causale "accredito distinta", 

che compare in contabilità relativamente a detti importi, la banca in realtà ha svolto esclusivamente il ruolo 

di mandataria all'incasso, perché l'intervallo di oltre cinque mesi che intercorre tra le "presentazioni" e gli 

incassi esclude che di accrediti - per loro natura assai vicini alla presentazione essendo anticipazioni su 

portafoglio - si possa in realtà parlare. Dunque risultando restituito l'importo di Euro 14.596,77, 

dell'importo originario di Euro 24.577,02 residuano Euro 9.980,25, che vanno restituiti da Cariparma al 

curatore del fallimento della Z. F., con gli interessi dalla domanda al saldo, non essendo configurabile alcun 

insoluto, incompatibile con il mandato all'incasso, che comporta necessariamente che all'accredito 

corrisponda, per l'appunto, un incasso da parte della banca. 

11. Non rimane che occuparsi del pegno di Euro 70.000,00 realizzato da Cariparma, del quale il 

fallimento chiede, innanzi tutto, la declaratoria di inefficacia ex art. 67 c. 1 n. 3 per essere stato costituito 

nell'anno anteriore al fallimento con denaro di Z. F. per debiti preesistenti non scaduti. 

I fatti sono i seguenti. In data 3.5.2005 Cariparma ha costituito in pegno titoli del valore nominale di Euro 

70.000,00 intestati a Maximilian Alexander Romano, legale rappresentante di Z. F.. Dunque, il primo dato 

da accertare è se realmente la somma per l'acquisto dei titoli appartenesse o meno alla società fallita, 

poiché solamente in tal caso - anche perché non risulta che la persona fisica abbia esercitato rivalsa alcuna 

nei confronti della procedura -potrebbe in astratto configurarsi il diritto azionato. Sul tema va osservato 

che (cfr. la relazione del C.T.U. pag. 21 e ss.) a) il 2.5.2005 è stato emesso un assegno circolare per Euro 

70.000,00 da B.I. all'ordine di Z. F, con importo addebitato sul conto corrente n. —omissis- intestato alla 

stessa società presso quella banca; b) la costituzione di pegno è destinata a garantire un'apertura di credito 

in conto corrente per Euro 10.000 e un ulteriore castelletto per Euro 130.000,00 "come promiscuo per 

forme tecniche" (questa è la dizione che compare nel documento) a favore di Z. F. (allegato 6 della C.T.U.); 

c) Cariparma ha poi provveduto in data 10.1.2006 ad accreditare sul conto di Z. F. la somma di Euro 

44.500,00 "con causale compensazione bonaria del pegno" ed il 22.2.2006 ha accreditato l'ulteriore somma 

di Euro 20.535,58, mentre irrilevante è il transito della somma di Euro 70.000,00 in entrata e in uscita sui 

conto acceso presso Cariparma (su tale tema ha insistito la convenuta anche in sede di replica; pag. 2), 

perché comunque la somma con la quale è stato costituito il pegno proveniva da provvista di Z. F. presso 

altra banca. Va aggiunto che i titoli costituiti in pegno risultano iscritti a bilancio nelle immobilizzazioni 

finanziarie. 

Tali risultanze rendono evidente che il pegno è stato costituito con denaro di Z. F. ed è pertanto 

assoggettabile alla revocatone esperita. 

Va ora verificato se la garanzia concerna debiti preesistenti non scaduti. In proposito, come è noto, "non 

può ritenersi contestuale al debito la garanzia pignoratizia concessa alla banca in occasione dell'aumento 

del fido, quando esista già una situazione debitoria della banca corrispondente al fido poi aumentato, 

giacché il concetto di contestualità deve essere inteso non in senso formale o semplicemente cronologico, 

bensì in senso preminentemente sostanziale e causale, onde il creditore, per evitare la revocatoria non può 

limitarsi a rilevare la coincidenza temporale della concessione della garanzia con l'aumento del fido, ma 

deve fornire la prova rigorosa che il pegno ricevuto, al momento della sua costituzione, riguardava soltanto 

l'ulteriore somma accreditata col nuovo affidamento" (così in motivazione Cass. 9.5.2007 n. 10629, che ha 

deciso, confermandola, Corte Appello Bologna n. 538/02). 



Nel caso di specie la situazione debitoria della fallita nei confronti di Cariparma era secondo il saldo per 

valuta del riassunto scalare (doc. 11 di parte attrice) pari ad Euro 81.219,64 al 3.5.2005, cosicché già per 

tale profilo, mancando la prova che la garanzia reale concernesse solamente l'ulteriore somma affidata, il 

pegno va revocato. Va inoltre considerato che l'unica apertura di credito era quella per Euro 10.000, 

mentre gli ulteriori Euro 130.000,00, che a loro volta erano mero aumento dell'importo di Euro 100.000,00 

già concesso, concernevano presentazione dì titoli, cosicché anche per la evidente sproporzione tra somma 

riconosciuta e garanzia (assai vicina invece all'importo dovuto alla banca) viene confermato che il pegno si 

riferiva a debiti preesistenti non scaduti. 

Quanto sin qui detto e, se ritenuta rilevante, la certa scopertura del conto corrente alla luce della apertura 

di credito di soli 10.000,00 euro pressoché contestuale alla costituzione del pegno rendono evidente la 

inapplicabilità del n. 4 del primo comma dell'art. 67 l.f. (cfr. la pag. 24 della comparsa conclusionale di 

Cariparma), che si riferisce alia costituzione di garanzie reali per debiti scaduti. 

Va dunque dichiarata ex art. 67 c. 1 n. 3 l.f. la inefficacia del pegno costituito in data 3.5.2005 e per l'effetto 

Cariparma deve essere condannata alla restituzione in favore del curatore di Z. F. della somma di Euro 

70.000 con gli interessi dalla domanda al saldo. 

12. In memoria di replica la difesa di Cariparma si duole di una espressione usata dalla contrapposta 

comparsa conclusionale che integrerebbe i presupposti dì cui all'art. 89 c.p.c. e chiede anche il risarcimento 

del danno da   liquidarsi  in   via   equitativa.   Ritiene  il  giudicante  che   l'espressione "sfacciatamente 

lucrato" non travalichi la vis polemica propria di tutti gli scritti difensivi, che coinvolgano Interessi non 

trascurabili delle parti, e che dunque le domande consequenziali vadano rigettate. 

13. Le spese di causa seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di Z. F. in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, 

Dichiara l'inefficacia delle rimesse affluite sul conto corrente n. 522-568111/11 per il complessivo importo 

di Euro 213.779,39 e condanna C.D.R.D.P. & P. Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, 

a versare in restituzione al curatore di Z. F. s.r.l. la somma di Euro 130.643,00, con gli interessi dal giorno 

11.6.2008 sino al saldo; 

Dichiara l'inefficacia delle rimesse affluite sul conto corrente successivamente alla data del fallimento e per 

l'effetto condanna Cariparma a versare in restituzione a parte attrice la somma di Euro 9.980,25 con gli 

interessi dal giorno 11.6.2008 sino al saldo; 

Dichiara l'inefficacia del pegno su titoli costituito in data 3.5.2005 e per l'effetto condanna Cariparma a 

versare in restituzione a parte attrice la somma di Euro 70.000,00, con gli interessi dal giorno 11.6.2008 

sino al saldo. 

Condanna altresì Cariparma a rimborsare al fallimento attore le spese di lite, che si liquidano in complessivi 

Euro 13.581,99 comprensivi di spese, diritti, onorari, IVA, CPA e rimborso forfetario 12,5%. 

Bologna, 4 agosto 2011 


