
IL TRIBUNALE DI VENEZIA 

SEZIONE PRIMA CIVILE 

Gruppo secondo 

Presidente 

Giudice 

Giudice rel. ed est. 

composto dai signori magistrati: 

Dott.ssa Daniela Bruni 

Dott.ssa Martina Gasparini 

Dott.ssa Tania Vettore 

ha pronunciato il seguente 

DECRETO 

Nel procedimento promosso ai sensi dell’art. 98 L.F. iscritto al n. XXXX Ruolo Generale degli

affari contenziosi civili per l’anno 2021, promosso 

da 

- A, rappresentato e difeso dall’Avv. Rosalba Barillaro (rosalbabarillaro@ordineavvocatiroma.org –

Fax 06.97858230), ed elettivamente domiciliato presso lo Studio della medesima in Roma, Via

Ugo Bartolomei n. 18, giusta procura rilasciata su foglio separato ed allegata al ricorso;

ricorrente 

contro 

- B, dichiarato con sentenza 10-22.12.2020 del Tribunale di Venezia, in persona del suo Curatore

dott.ssa Lisa Selmin, rappresentato e difeso dall’avv. Francesca Gambato Caberlotto (C.F.: GMB

FNC 65L42 L736D), con domicilio eletto presso la medesima in Venezia Mestre via

della Torre 16 (pec: francesca.gambatocaberlotto@venezia.pecavvocati.it - Fax 041957443),

giusta procura allegata telematicamente alla memoria di costituzione;

resistente 

Con ricorso depositato ai sensi degli artt. 98 e 99 l.f. in data 15.05.2021 A, ha 
proposto opposizione avverso il decreto 03.03.2021, comunicato in data 15.04.2021, con cui il 

Giudice delegato ha dichiarato esecutivo lo stato passivo del Fallimento B, ammettendo in 

chirografo il proprio credito per l’importo di € 275.189,69. 

Lamenta, al riguardo, come il credito non sia stato ammesso in via privilegiata ipotecaria ex art. 

2808 e 2855 c.c. e art. 54 l.f., come richiesto, nonostante fosse assistito dalla ipoteca volontaria di 

primo grado per l’importo di € 300.000 sulla porzione di fabbricato ad uso industriale, con scoperto 

di pertinenza esclusivo, sito in Comune di XXXXXX, via XXXXXX censito al Catasto Fabbricati 

Foglio X, Particella X sub. X, Via XXXXXX, p. X, Cat. X, r.c. € XXXXX=. 

Detta ipoteca è stata iscritta presso l’Agenzia del Territorio di XXXXX in data 23.04.2019 al n. 

Reg. Gen. XXXXX – n. Reg. Par. XXXXX con scrittura privata autenticata dal Notaio Dott. XXXX
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Rep. n. XXXXX Racc. n. XXXXX del XXXXXX, registrata il XXXXX al n. XXXXX Serie XX 

(cfr. doc. 08-09 fascicolo di ammissione allo stato passivo).

L’opponente ha, quindi, contestato la decisione del Giudice delegato “di non concedere il privilegio 

ipotecario in quanto l’atto di costituzione dell’ipoteca volontario è nullo e/o revocabile ai sensi 

dell’art. 1418 c.c. e 66 della legge fallimentare posto che è avvenuto in violazione della par 

conditio creditorum, favorendo il solo A, legato, tra l’altro da rapporti familiari con 

l’amministratore della società fallita B ” (doc. 03). 

Ha così negato che l’atto di costituzione dell’ipoteca volontaria possa essere considerato nullo non 

risultando né contrario a norme imperative né tantomeno illecito nella causa e/o nei motivi. La 

costituzione di ipoteca, infatti, era stata concessa da B a favore di A per avere questi prestato 

garanzia fideiussoria per l’importo di € 195.000,00 nonché garanzia di pegno per l’importo di € 

80.000,00 per il totale pari ad € 275.000,0 alla Banca X. 

A riprova dell’assenza di mala fede ha osservato che la garanzia fideiussoria era stata sottoscritta 

ancora in data 03.01.2017 e che, solamente a distanza di tempo, in data 13.11.2019, la Banca aveva 

proceduto alla revoca degli affidamenti concessi a B, ed alla costituzione in mora dei garanti 

(doc. 06-07). I pagamenti venivano eseguiti da A in data 03.12.2019, 09.12.2019 e 

17.02.2020 (doc. 08-11). 

Pertanto, essendo l’atto di costituzione di ipoteca volontaria di primo grado stipulato in 

periodo “non sospetto”, ventuno mesi prima della dichiarazione di fallimento di B non era stata lesa 

la par conditio creditorum e non sussistevano i presupposti per la revoca di cui all’art. 67 n. 4 l.f. 

o per una revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. 

Quanto ai rapporti familiari con l’amministratore (C) della società fallita, evidenziati dal 

Curatore a riprova dell’intento di ledere la par condicio creditorum, ha evidenziato che, 

all’epoca del rilascio della fideiussione, il 03.01.2017, B era in trattative con XXXXXX per la 

sottoscrizione di contratti di subappalto di ragguardevole valore corrispondenti a tre 

Accordi Quadro relativi ai cantieri di XXXXX e XXXXX, XXXXX e XXXXX e XXXX (doc. 

12-14 fascicolo opponente ibid.). 

Inoltre, B doveva ancora riscuotere il pagamento di riserve relative ai lavori di ristrutturazione 

eseguiti nel nuovo centro di dialisi presso il presidio Ospedaliero di XXXXXX (doc. 15). 

A conferma dell’assunto concernente la solvibilità della Società ha evidenziato che Banca X 

non richiedeva alcuna ulteriore garanzia al di fuori della garanzia fideiussoria e del pegno. 

Comunque, l’intesa tra A, C e D è sempre stata quella di procedere all’iscrizione dell’ipoteca di 

primo grado sull’immobile ad uso industriale a fronte della garanzia fideiussoria e del pegno, 

non appena l’immobile fosse stato riscattato dalla Società alla conclusione del contratto di 

leasing. Detto atto di compravendita veniva stipulato il 13.09.2018 e trascritto in data 02.10.2018 

(doc. 16). 

L’iscrizione di ipoteca, d’altro canto, non era stata contestuale ma solo successiva solo per 

una questione di mancanza di tempo, vista la mole di lavoro nei cantieri dislocati in tutto il 

territorio nazionale, da parte del legale rappresentante (D) di B. 

*** 
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Si è costituito il Fallimento chiedendo il rigetto dell’opposizione in quanto infondata in fatto ed in 

diritto. 

In primo luogo, ha dedotto che, a fronte del credito fatto valere da A in sede fallimentare, 

corrispondente alle somme in parte versate alla Banca X quale fideiussore ed in parte da 

quest’ultima incassate a seguito dell’escussione del prestato pegno, l’opponente non ha offerto in 

produzione né il contratto di fideiussione, né quello di pegno, neppure precedentemente dimessi in 

sede di verifica del passivo ma, solamente, copia di un contratto di affidamento bancario datato 3 

gennaio 2017 per l’importo di € 450.000,00 da utilizzare fino a revoca in conto unico o per 

anticipo su fatture, nel quale vengono elencate le “garanzie convenute” e, in particolare 

“fideiussione specifica limitata 195.000,00 Eur XXXXX, A”. 

Ferma restando, in via generale, l’inopponibilità al Curatore degli atti e documenti privi di data 

certa, ha, poi, evidenziato, in base alla stessa documentazione bancaria prodotta da controparte, che 

detto affidamento è rimasto inutilizzato fino alla sua revoca datata 13 novembre 2019 comunicata 

all’opponente (doc. avv. 7). Conseguentemente, la società non aveva alcuna esposizione debitoria 

riferita all’affidamento - rimasto inutilizzato - che l’opponente pone a fondamento della propria 

garanzia di cui pretendeva anche il riconoscimento ipotecario; con la conseguenza che le somme di 

cui l’opponente ha chiesto l’ammissione in via privilegiata - non potendosi ricollegare 

oggettivamente il relativo pagamento da parte dell’odierno opponente al preteso titolo fideiussorio 

invocato e alla costituzione della pretesa ipoteca che lo assisterebbe - non solo non possono 

conseguentemente trovare alcuna tutela privilegiata, ma a stretto rigore avrebbero anche potuto non 

trovare riconoscimento nel passivo fallimentare in via chirografaria. 

Nondimeno, la Procedura, verificato che la Banca aveva ridotto il debito complessivo della società 

fallita in virtù anche di somme versate dall’opponente alla Banca stessa, ha ritenuto doverosa 

l’ammissione in via chirografaria. 

Sotto altro profilo, il fallimento ha eccepito l’assoluta indeterminatezza dell’oggetto dell’atto di 

costituzione di ipoteca, menzionato nelle premesse e individuato genericamente nella “garanzia 

fideiussoria per l’importo di € 195.000,00 … e garanzia di pegno per l’importo di € 

80.000,00” prestate da A “a B”. 

L’atto risulterebbe comunque inefficace, innanzitutto, ai sensi dell’art. 64 L.F. a mente del quale 

sono privi di effetto rispetto ai creditori gli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni 

anteriori all’apertura della procedura concorsuale. L’ipoteca, infatti, era stata concessa non già 

contestualmente alla sottoscrizione da parte di A dei pretesi contratti di garanzia - ovvero quale 

controgaranzia contestuale all’assunzione delle obbligazioni stesse -, ma successivamente al 

sorgere delle pretese obbligazioni, senza, quindi, risultare la stessa ipoteca collegata ad alcun 

corrispettivo economicamente apprezzabile per parte debitrice e quindi prestata gratuitamente. 

Quanto al biennio, la dichiarazione di fallimento del XXXX dicembre 2020 ha fatto seguito 

senza soluzione di continuità alla procedura di concordato preventivo con riserva (doc. 6, 7) 

ed è intervenuta nella stessa data in cui il Tribunale ha dichiarato inammissibile la 

proposta di concordato (doc. 8), con conseguente operatività del principio giurisprudenziale della 

consecuzione di procedure, in virtù del quale i termini di legge per la revocatoria e/o inefficacia 

degli atti debbono essere riferiti all’apertura della prima procedura e, più precisamente, alla data di 

pubblicazione della domanda di concordato con riserva avvenuta, nella specie, in data 27 

maggio 2020 (doc. 7). Essendo, quindi, l’atto di costituzione di ipoteca intervenuto in data 

25 marzo 2019 lo stesso risultava, pertanto, inefficace ex art. 64 L.F. in quanto atto a titolo 

gratuito compiuto nel biennio anteriore alla data di pubblicazione della domanda di concordato nel 

Registro Imprese. 
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Sotto un diverso ed autonomo profilo, e sempre per l’ipotesi in cui l’atto costitutivo di ipoteca 

potesse ritenersi valido e potesse, altresì, ritenersi prestato con riferimento alle specifiche garanzie 

ex adverso invocate, lo stesso risulterebbe comunque revocabile ai sensi degli artt. 66 L.F. - 2901 

c.c. 

*** 

L’opposizione non è fondata e non può trovare accoglimento per i seguenti motivi in fatto ed in 

diritto. 

Va, infatti, condivisa la valutazione di nullità dell’atto costitutivo di ipoteca volontaria secondo la 

previsione di cui agli artt. 1418, comma 2, per assoluta indeterminatezza e indeterminabilità del 

credito garantito. 

Secondo la nozione generale di cui all’art. 2808 c.c., dalla funzione di garanzia dell’ipoteca deriva il 

suo indefettibile carattere accessorio rispetto al credito garantito. Pertanto, il titolo costitutivo 

dell’ipoteca, onde soddisfare il requisito della specialità rispetto al credito garantito, deve contenere, 

a pena di nullità, l’indicazione dei soggetti, della fonte e della prestazione che individuano il 

credito, sì da assicurarne la originaria determinatezza (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 5630 del 

07/03/2017). 

Deve, pertanto, escludersi la possibilità di un'ipoteca per crediti futuri, determinata unicamente in 

relazione ai soggetti del rapporto, e ammettersi, a norma dell'art. 2852 cod. civ., la costituzione di 

ipoteca per crediti eventuali che possano nascere in dipendenza di un rapporto già esistente, 

dovendo però in tal caso il titolo indicare gli estremi idonei ad individuare "il rapporto già esistente" 

dal quale il credito può nascere (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3997 del 03/04/2000; Sez. 1, Sentenza n. 

3041 del 02/03/2001; Sez. 1, Sentenza n. 2429 del 20/02/2002; Sez. 3, Sentenza n. 18325 del 

27/08/2014). 

E ’necessario, pertanto, che il rapporto base sia effettivamente esistente (App. Genova 5.2.2002, 

Fall. 02, 1211) e che si esso sia data prova mediante la dimostrazione del negozio che ne sia la 

fonte. 

Ciò premesso in linea generale, l’atto di costituzione di ipoteca posto da A a fondamento della 

propria domanda di ammissione in via privilegiata non soddisfa tali requisiti non essendo 

sufficientemente indicati né la fonte né la prestazione che individuano il credito. 

L’atto ha il seguente laconico tenore letterale: “ …Premesso che A, nato a …, ha prestato 

garanzia fideiussoria per l’importo di Euro 195.000,00 (centonovantacinquemila virgola zero 

zero) e garanzia di pegno per l’importo di Euro 80.000 (ottantamila virgola zero zero) alla 

società B, come sopra generalizzata, per un totale di garanzie pari ad Euro 275.000 

(duecentosettancinquemila virgola zero zero). Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e 

sostanziale del presente atto, la società B come sopra rappresentata, concede ipoteca volontaria 

di primo grado per l’importo di Euro 300.000 (trecentomila virgola zero zero) a favore di A …”. 

Il fallimento ha evidenziato come l’atto non contenga alcuna indicazione che consenta la necessaria 

individuazione del titolo originante il credito fatto poi oggetto della garanzia ipotecaria; né 

tantomeno risulta indicato il soggetto creditore della società B, beneficiario delle predette 

garanzie (nella specie e secondo l’opponente Banca X), tanto più che dai documenti bancari 

emerge che parte opponente aveva in realtà prestato garanzie a favore della società anche prima 

dell’anno 2017, già nell’anno 2015 e per affidamenti differenti (doc. 5) e che la società aveva 

rapporti creditizi anche con altri istituti di credito, di poi ammessi al passivo. 
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Oltre a condividere tali difese, non contestate specificamente sul punto di fatto dall’opponente, si 

osserva ulteriormente come non sia possibile comprendere neppure la prestazione da cui 

deriverebbe il credito garantito e se tale credito fosse, all’epoca, attuale o eventualmente futuro (non 

si comprende nemmeno, ad esempio, se tale non meglio identificata garanzia all’epoca fosse stata 

escussa). 

L’unico elemento a disposizione è dato allora dalla coincidenza di cifre, riconosciuta dal fallimento; 

tale dato, di per sé considerato, non costituisce di per sé indizio idoneo e sufficiente a superare 

l’insanabile incertezza evidenziata, tanto più che A non ha nemmeno prodotto il contratto di 

fideiussione o di costituzione del pegno (v. sull’inammissibilità del richiesto ordine di esibizione e 

delle prove orali articolate, si richiama il provvedimento 31.12.2021 reso dal Giudice delegato da 

confermarsi anche in questa sede alla luce del generale principio per cui l’esercizio del potere di cui 

all’art. 210 c.p.c. non può mai sopperire all’inerzia delle parti Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13533 del 

20/06/2011, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27412 del 08/10/2021). 

L’accertata nullità dell’atto costitutivo di ipoteca assorbe le ulteriori questioni sollevate dal 

fallimento e contestate dall’opponente in ordine alla inefficacia ed alla revocabilità del medesimo. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri 

di cui al D.M. 55/14 tenuto conto, da un lato, del valore della controversia e, dall’altro, della natura 

documentale della stessa oltre che della limitata attività svolta con riferimento alla fase decisionale. 

P.Q.M. 

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda o 

eccezione disattesa o assorbita, 

- rigetta l’opposizione;

- condanna la parte opponente alla rifusione in favore del fallimento opposto delle spese di lite, che

liquida in € 8.000 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e

cpa.

Venezia, così deciso nella Camera di Consiglio del giorno XXXXXX. 

Il Giudice rel. ed est. 

(XXXXXXX) 

Il Presidente 

(XXXXXXXX) 




