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Sent. 94/2019 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO 

 

Composta dai magistrati 

dott. Carlo GRECO Presidente 

dott. ssa Marta TONOLO Giudice 

dott.ssa Daniela ALBERGHINI Giudice relatore 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

Nel giudizio per revocazione iscritto al n. G30711 del registro di segreteria, promosso dal 

Procuratore Regionale nei confronti di:  

P. A. Omissis; 

R. F. Omissis; 

P. L. Omissis;  

P. E. Omissis; 

tutti rappresentati e difesi per procure in calce alla memoria di costituzione dall’Avv. Maura 

Negrello del Foro di Vicenza e dall’Avv. Alberto Cartia del Foro di Padova ed elettivamente 

domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Padova, Via Carlo Rezzonico n. 26 

Visti gli atti di causa,  

Sentiti all’udienza pubblica del 11 aprile 2019 il relatore dott.ssa Daniela Alberghini, il Pubblico 

Ministero nella persona del Sostituto Procuratore dott.ssa Francesca Dimita, gli Avv. Maura 

Negrello e Alberto Cartia nell’interesse dei convenuti, come da verbale d’udienza.  

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO 

La Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale, esercitando l’azione revocatoria 

ordinaria ai sensi degli artt. 73 e 86 del c.g.c. e 2901 del c.c., ha convenuto in giudizio P. A., la 

coniuge R. F. e i figli P. L. ed E. perché venga dichiarata la revocazione e, conseguentemente, 

l’inefficacia nei confronti del Comune di Padova, della donazione che il sig. P. A. ha posto in 

essere, in data 16/06/2017, con atto notaio Nicola Xxxx Repertorio Omissis in pari data, trascritta 

nei pubblici registri immobiliari di Padova in data 22/06/2017 ai numeri Registro Particolare 

Omissis e Registro Generale Omissis, di un 1/2 della quota di proprietà di un immobile (ivi 

comprese le parti comuni) ubicato nel Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD), in via Omissis, 

rendita catastale euro 604,25 e dell’immobile ubicato nel Comune di San Giorgio delle Pertiche 

(PD), in via Omissis, rendita catastale euro 80,77 ai seguenti soggetti: R. F. - coniuge; P. L. - figlio; 

P. E. – figlia, condannando, altresì, i convenuti al pagamento delle spese di giustizia.  

La Procura ha premesso in fatto che il convenuto A. P. con sentenza di questa Sezione n. Omissis è 

stato condannato a corrispondere al Comune di Padova l’importo di euro 800.000,00 per un danno 

relativo alla revoca dell’avvio del sistema di rilevazione automatica delle infrazioni dei limiti di 

velocità installato dalla Polizia Locale del Comune di Padova -di cui egli era Comandante- ed alla 

conseguente decisione di non completare l’iter di accertamento e contestazione delle infrazioni 

medio tempore rilevate, quale danno patrimoniale da mancata entrata. Il relativo atto di citazione è 

stato notificato al convenuto il 2.10.2017 ed è stato preceduto dall’invito a dedurre, notificato il 

23.3.2017 e dall’audizione, richiesta dallo stesso P., che si è tenuta in data 23.05.2018.  
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In data 16 giugno 2017 A. P. con atto Notaio Xxxx di Padova aveva donato alla coniuge e ai figli la 

quota di ½ dell’immobile costituito dalla casa di abitazione e relative pertinenze e parti comuni 

sito in San Giorgio delle Pertiche: a giudizio della Procura è assolutamente certa, alla data della 

stipula dell’atto dispositivo, la consapevolezza, da parte del convenuto P. A., della pendenza 

procedimento contabile, della probabilità della chiamata in giudizio per responsabilità 

amministrativa e delle possibili conseguenze patrimoniali a suo carico nell’ipotesi di condanna.  

L’atto dispositivo è, dunque, connotato dalla consapevolezza di ledere la garanzia generica 

stabilita dalla legge in favore del creditore e dall’intenzione di arrecare pregiudizio alle sue 

ragioni.  

Quanto alla conoscenza del pregiudizio del terzo beneficiario dell’atto dispositivo (moglie e i due 

figli), la Procura ritiene che, tenuto conto del rapporto di stretta parentela tra gli odierni convenuti, 

sia verosimile che i terzi ne fossero pienamente a conoscenza, tanto più che la notifica dell’invito a 

dedurre è stata effettuata nelle mani del figlio P. L. e che la vicenda, come dimostrato dalla copiosa 

rassegna stampa acquisita dalla Guardia di Finanza, ha avuto ampia risonanza.  

Contestualmente alla donazione, poi, i coniugi hanno adottato il regime patrimoniale di 

separazione dei beni.  

Per quanto riguarda l’esperibilità dell’azione, osserva la Procura che per costante e univoca 

giurisprudenza formatasi sull’art. 2901 c.c., coerentemente con la funzione propria dell’azione, è 

sufficiente l’esistenza di una valida ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente e, nel 

caso di specie, non vi è dubbio che sussista una ragione di credito che trova la propria fonte in fatti 

antecedenti all’atto dispositivo. Quanto, poi, all’eventus damni, non è richiesta, a fondamento 

dell’azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il 

compimento di un atto che rende più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può 

consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, come nel caso in 

esame, ma anche in una modificazione qualitativa di esso.  

In riferimento alla sussistenza della scientia fraudis, ritiene la Procura che sia sufficiente il dolo 

generico, ossia la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio con il proprio atto 

dispositivo agli interessi del creditore: la cessione del bene, avvenuta non solo successivamente 

all’accadimento dei fatti, ma soprattutto quando il sig. P. A. aveva già ricevuto le contestazioni 

derivanti dall’invito a dedurre, si era svolta l’audizione innanzi alla Procura contabile e vi era stata 

ampia diffusione mediatica della vicenda, dimostra ampiamente la sussistenza del requisito, stante 

lo stretto rapporto di parentela, anche in relazione ai soggetti beneficiari della cessione, in capo ai 

quali si configura anche la partecipatio fraudis, presuntivamente ricavabile da una pluralità di 

circostanze, tra cui il fatto che l’atto dispositivo è consistito in un atto di liberalità -dunque, un atto 

a titolo gratuito- a vantaggio non di un soggetto estraneo alla sfera familiare del sig. P. A, ma della 

moglie e dei figli conviventi nel medesimo indirizzo, ossia a beneficio di soggetti legati da un 

particolare vincolo di parentela con il disponente.  

In data 21 marzo 2019 si sono costituiti in giudizio, con unica memoria, i convenuti, contestando la 

fondatezza dell’azione proposta dalla Procura regionale difettandone i presupposti.  

In primo luogo la difesa dei convenuti ha rilevato che l’attività lavorativa svolta da A. P. per il 

Comune di Padova risulta dotata di copertura assicurativa, operativa, come desumibile dal fatto 

che la compagnia assicurativa ha liquidato le spese legali del giudizio di responsabilità di primo 

grado, nonché ha confermato per iscritto i massimali di copertura: difetta, dunque, il presupposto 

del pregiudizio per il presunto -e tuttora sub judice- credito del Comune di Padova.  
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Contrariamente a quanto ritenuto dalla Procura, poi, non può ritenersi circostanza idonea alla 

maturazione della predetta ragione di credito la mera notifica dell’invito a dedurre o l’intervenuta 

audizione, essendo necessaria, quantomeno, la notifica dell’atto di citazione, avvenuta solo in data 

2 ottobre 2017. La Procura, inoltre, avrebbe dovuto dimostrare non solo la scientia damni, 

inesistente nel caso di specie esistendo la copertura assicurativa, ma anche il consilium fraudis e la 

contemporanea consapevolezza in capo agli aventi causa da A. P. dell’intento di quest’ultimo di 

agire in danno ai creditori, prova che la Procura non ha raggiunto, neppure con ricorso ad elementi 

presuntivi.  

Precisando che non vi è alcuna inversione dell’onere della prova, la difesa dei convenuti ha 

conclusivamente osservato che ogni intento fraudolento è escluso dall’esistenza della copertura 

assicurativa, che in ogni caso il dr. P. non ha disposto dell’intero suo patrimonio immobiliare, 

risultando ancora (com)proprietario dei beni pervenutigli per successione del padre e che alcun 

valido elemento probatorio è stato addotto con riferimento alla coscienza, in capo agli aventi 

causa, del presunto consilium fraudis.  

All’udienza del 11 aprile 2019 la Procura regionale, riportandosi alle ampie deduzioni dell’atto di 

citazione, ha preso posizione in merito alle difese dei convenuti ed in particolare sulla presunta 

posteriorità dell’insorgere della ragione di credito rispetto all’atto dispositivo. Il Pubblico 

Ministero ha precisato che, per giurisprudenza contabile costante e pacifica, il momento 

determinativo del danno è quello di commissione del fatto illecito che, nel caso di specie, risale al 

2014 e, quindi, ben prima dell’atto di disposizione patrimoniale, risalente al 2017. 

Non vi può essere dubbio, poi, in ordine alla sussistenza della scientia fraudis in capo al disponente 

e ciò indipendentemente dall’esistenza della polizza assicurativa che di per sé non può certo 

escludere l’intento di sottrarre beni alla generale garanzia patrimoniale, ben potendo venire in 

rilievo, eventualmente, nella fase esecutiva.  

La polizza dedotta in giudizio, poi, risulta sottoscritta nel luglio-agosto 2016, quando, cioè, 

l’indagine della Procura contabile era già in corso, come dimostrato dal verbale di acquisizione 

documentale del 5.3.2015, redatto dalla Guardia di Finanza delegata proprio alla presenza di A. P., 

che è stato prodotto in giudizio e su cui non vi è stata opposizione da parte della difesa dei 

convenuti. 

Il Pubblico Ministero, infine, ha sottolineato il legame di stretta parentela intercorrente tra donante 

e donatari e la natura di atto di liberalità della disposizione patrimoniale, che ha quindi 

depauperato il patrimonio del disponente senza alcuna contropartita.  

L’Avv. Negrello, nell’interesse di convenuti, riportandosi alle deduzioni svolte in comparsa di 

costituzione, ha precisato che la sottoscrizione della polizza assicurativa da parte del convenuto 

non è stato un atto preordinato, ma era una prassi ripetuta di anno in anno e, quanto al momento 

di insorgenza del credito, che tale elemento deve essere valutato con riferimento alla specificità 

dell’azione revocatoria, che richiede la consapevolezza del danno al quale consegue il credito. 

Nello specifico, il convenuto A. P. tale consapevolezza non aveva né all’atto della stipula della 

polizza assicurativa, nè l’ha avuto fino alla notifica dell’atto di citazione: egli avrebbe ben potuto 

spogliarsi di tutti i beni e ciò, però, non ha fatto, a riprova dell’assoluta assenza del presupposto 

soggettivo della scientia fraudis.  

L’Avv. Cartia, sempre nell’interesse dei convenuti, ha ripercorso i fatti -peraltro non dedotti nel 

presente giudizio- oggetto del giudizio di responsabilità a seguito del quale è stata pronunciata la 

sentenza n. Omissis di questa Sezione ed in particolare la circostanza che, proprio su impulso del 

P. in sede di controdeduzioni ed audizione, la Procura attrice aveva acquisito due pareri, uno 
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dell’Autorità Garante per la Privacy e uno del Ministero delle Infrastrutture, che avrebbero dovuto 

definitivamente chiarire la correttezza dell’operato del convenuto, con ciò escludendo ogni 

responsabilità del medesimo: ciò a riprova dell’assoluta carenza della scientia damni in capo al 

disponente. 

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.  

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1.La domanda odiernamente azionata ha ad oggetto l’accertamento della sussistenza dei 

presupposti per la declaratoria di inefficacia ex 2901 c.c. nei confronti del Comune di Padova dell’ 

atto di disposizione patrimoniale posto in essere da A. P. a rogito Notaio Xxxx di Padova rep. 

Omissis del 16 giugno 2017, con il quale P. A. ha donato alla moglie R. F. e ai figli P. L. e P. E., i 

quali, in ragione di 1/6 ciascuno, in comune ed indiviso, hanno accettato la piena proprietà di tutti 

i diritti immobiliari ad esso spettanti (e pari a 3/6) delle unità immobiliari facenti parte di un 

fabbricato residenziale sito in Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD) alla Via Omissis e censite 

nel  

Catasto Fabbricati del Comune di San Giorgio delle Pertiche  

Omissis 

nonché tutti i connessi diritti accessori, accessioni, dipendenze, pertinenze e servitù, compresa la 

quota ideale di comproprietà sulle parti comuni dell’intero edificio così come elencate nell’art. 1117 

c.c. ed in particolare sui seguenti beni comuni non censibili: 

Catasto fabbricati Comune di San Giorgio delle Pertiche  

Omissis 

unitamente alla comproprietà dell’area di sedime e di pertinenza del fabbricato riportata al Catasto 

Terreni Comune di San Giorgio delle Pertiche, Omissis.  

L’azione revocatoria è stata proposta dalla Procura regionale al fine di tutelare la pretesa creditoria 

del Comune di Padova derivante dalla sentenza n. Omissis di questa Sezione che ha condannato 

A. P. a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno conseguente a responsabilità 

amministrativo-contabile nella sua qualità di ex Comandante della Polizia Locale di Padova, la 

somma di euro 800.000,00.  

Come è noto, presupposto per la revocazione è, innanzitutto, l’esistenza di un diritto di credito e 

secondo l’orientamento, consolidato, della Corte di Cassazione in punto de quo –condiviso anche 

dalla giurisprudenza delle Sezioni centrali d’Appello di questa Corte (III, 21.2.2017 n. 92; ma cfr. 

anche, recentemente, Sez. Puglia, 17.1.2018 n. 43)- “l’art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, 

comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, 

liquidità ed esigibilità, sicchè anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a 

determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da 

fatto illecito l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria 

avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (tra le tante, Cass., 17 ottobre 2001, n. 12678; Cass., sez. 

un., 18 maggio 2004, n. 9440; Cass., 9 febbraio 2012, n. 1893; Cass., 14 maggio 2013, n. 11573; Cass., 7 

maggio 2014, n. 9855; Cass., 15 novembre 2016, n. 23208)” (Cass. Civ., III, 15/5/2018 n. 11755). 

La ragione di credito, quindi, può sostenere l’esperibilità dell’azione revocatoria anche qualora si 

configuri come semplice aspettativa di credito, a condizione che quest'ultima non si riveli prima 

facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (cfr. 

Cass., 18 luglio 2008, n. 20002).  

Alla luce di tali consolidati principi diviene irrilevante, ai fini del presente giudizio, la certezza del 

fondamento dei fatti costitutivi del credito, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la 

https://www.iusexplorer.it/Publica/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1397962&IdUnitaDoc=0&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=0&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/Publica/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1485739&IdUnitaDoc=0&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=0&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/Publica/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1485739&IdUnitaDoc=0&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=0&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/Publica/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3314255&IdUnitaDoc=0&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=0&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/Publica/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3876988&IdUnitaDoc=0&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=0&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/Publica/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4237015&IdUnitaDoc=0&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=0&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/Publica/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4237015&IdUnitaDoc=0&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=0&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/Publica/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=5197709&IdUnitaDoc=0&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=0&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/Publica/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1678521&IdUnitaDoc=0&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=0&Pagina=0
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quale non persegue scopi restitutori (cfr. Cass. n. 23208 del 2016), ma mira a conservare la garanzia 

generica sul patrimonio del debitore in favore di creditori anche meramente eventuali (cfr. Cass. 

n.12144 del 1999).  

“Ciò in linea con le ragioni ispiratrici della norma dell'art. 2901 c.c., che si rinvengono anche nell'intenzione 

del legislatore di rafforzare ed ampliare la tutela del creditore, che trova attuazione nell'estensione della 

tutela conservativa ai titolari di crediti non attuali" (così, Cass., sez. un., n. 9440 del 2004, cit.). Del resto, 

una nozione così "lata" di credito non rappresenta una minorata tutela per il debitore soggetto alla 

revocatoria, giacchè la sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore, a 

seguito dell'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c., non costituisce titolo sufficiente per procedere ad 

esecuzione nei confronti del terzo acquirente, essendo a tal fine necessario che il creditore disponga anche di 

un titolo sull'esistenza del credito, che può procurarsi soltanto nella causa relativa al credito e non anche in 

quella concernente esclusivamente la domanda revocatoria, nella quale la cognizione del giudice sul credito è 

meramente incidentale (Cass., 10 marzo 2006, n. 5246)” (Cass. n. 11755 del 2018). 

Nel caso sottoposto all’esame del Collegio la ragione di credito dedotta dalla Procura regionale 

appare descritta nei suoi elementi costitutivi in atto di citazione ed è sostenuta da una pronuncia, 

benchè non definitiva, che ha accertato la responsabilità del convenuto A. P., condannandolo al 

pagamento della somma di euro 800.000,00.  

Ritiene, quindi, il Collegio che la ragione di credito a tutela della quale la Procura regionale ha 

avviato la presente azione revocatoria rivesta le caratteristiche di non manifesta infondatezza e di 

non pretestuosità che la giurisprudenza della Suprema Corte richiede ai fini della esperibilità 

dell’azione. 

2. Quanto al c.d. eventus damni, è pacifico in giurisprudenza che il presupposto ricorra non solo 

quando l’atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma 

anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del 

credito, non essendo necessario che la soddisfazione della pretesa creditoria sia stata resa 

impossibile e/o comunque definitivamente compromessa (ex multis, Cass. n. 12678 del 2001; Cass. 

n. 12144 del 1999; Cass. n. 6676 del 1998): tale valutazione deve essere operata ex ante, con 

riferimento alla data dell’atto dispositivo e non a quella futura dell’effettiva realizzazione del 

credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio 

(cfr. Cass. n. 165986 del 2007; Cass. n. 3470 del 2007), dal momento che anche la “trasformazione” 

di un bene in un altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, come è tipicamente il 

denaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione 

esecutiva (cfr. Cass. n. 7262 del 2000). 

Dunque, il presupposto dell'eventus damni si deve considerare integrato, indipendentemente dalla 

sussistenza di un danno attuale, ogni qual volta l'attività dispositiva del debitore produca il 

pericolo concreto che il debitore non adempia l'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata nei 

suoi confronti si riveli infruttuosa (Cass. 15 luglio 2009 n. 16464). 

Nel caso in esame, è incontestato che con l’ atto di disposizione del quale è stata chiesta la 

revocatoria il convenuto A. P. si sia privato di beni immobili di cui era proprietario (benchè nella 

quota del 50%) a titolo non oneroso, trattandosi di donazione.  

La cessione dei beni, quindi, ha comportato una significativa variazione in diminuzione della 

composizione quantitativa del patrimonio del convenuto, tale da comportare indubbiamente un 

aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia 

patrimoniale (cfr. Cass. n. 19234 del 2009) in rapporto all’entità contestata della ragione di credito. 

https://www.iusexplorer.it/Publica/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=5197709&IdUnitaDoc=0&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=0&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/Publica/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=166331&IdUnitaDoc=831180&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/Publica/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1485739&IdUnitaDoc=0&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=0&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/Publica/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=166331&IdUnitaDoc=831180&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/Publica/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1568237&IdUnitaDoc=0&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=0&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/Publica/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1721532&IdUnitaDoc=0&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=0&Pagina=0
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Come risulta, infatti, dagli accertamenti patrimoniali condotti dalla Guardia di Finanza (cfr. doc. 4 

Procura), non oggetto di contestazione da parte dei convenuti, gli immobili oggetto della 

donazione risultano avere un valore commerciale di euro 75.000,00 (50% di 150.000,00), che 

rappresenta oltre il 70% del valore complessivo del patrimonio immobiliare del convenuto P. A. 

ante donazione, patrimonio che in via residuale comprende, a seguito dell’atto dispositivo, 

unicamente la quota di 1/6 degli immobili pervenutigli per successione del padre (il cui valore è 

stato stimato in euro 31.500,00, pari a 1/6 di euro 189.000).  

Né può ritenersi, come invece adducono i convenuti, che il pregiudizio per il credito (sub judice) 

non possa nemmeno configurarsi stante l’esistenza di una valida polizza assicurativa stipulata dal 

convenuto A. P. che, per oggetto e importo (il massimale è di euro 2.000.000), coprirebbe 

ampiamente il danno così come quantificato nella sentenza n. Omissis di questa Sezione, qualora 

quest’ultima divenisse definitiva.  

Anche a prescindere dalla considerazione che la validità, l’efficacia e, in definitiva l’escutibilità 

della polizza costituiscono valutazioni sottratte a questo Giudicante (così come la ritualità e la 

tempestività dell’attivazione ai fini del permanere della copertura assicurativa), l’esistenza di una 

copertura assicurativa in sé e per sé considerata non esclude in alcun modo né l’eventus né la 

scientia damni, stante la natura propria del contratto di assicurazione, tipicamente ad effetti 

obbligatori esplicantisi tra le parti contraenti e di cui il Comune di Padova, nel caso concreto,non è 

soggetto beneficiario.  

3. Deve quindi essere valutato se nel caso sottoposto all’esame del Collegio la dismissione dei beni 

sopraindicati sia avvenuta ricorrendo il presupposto della scientia damni, per il quale è sufficiente 

che il debitore conosca o possa conoscere il pregiudizio che l'atto arrecava al creditore, mentre non 

è necessaria l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica (c.d. animus 

nocendi) (Cass. civ. III, 10/1/2017 n. 240).  

Osserva a tal proposito il Collegio che nel caso di specie i fatti generativi della responsabilità 

contestata (dicembre 2014, corrispondente al momento in cui è stata assunta la decisione di non 

procedere alla contestazione delle infrazioni accertate) precedono di oltre due anni l’ atto 

dispositivo (giugno 2017) e che A. P. era venuto a conoscenza delle indagini (e del loro oggetto) 

condotte dalla Guardia di Finanza su delega della Procura regionale fin dal 2015, come evidenziato 

e comprovato dal Pubblico Ministero anche con la produzione documentale -non oggetto di 

contestazione da parte dei convenuti- dell’odierna udienza. 

Risulta, poi, per tabulas, che l’invito a dedurre -nel quale sono riportate analiticamente le 

contestazioni avanzate nei confronti di A. P., sono stati richiamati gli atti ed i comportamenti 

causativi della responsabilità erariale ed è stata indicata la qualificazione e la quantificazione del 

danno e, quindi, sono presenti e portati a conoscenza tutti gli elementi costitutivi delle ragioni 

creditorie del Comune di Padova a tutela delle quali la Procura Regionale agiva- è stato notificato 

al convenuto A. P. in data antecedente all’atto dispositivo di cui è causa. 

Dell’esistenza di una ragione di credito litigiosa e di rilevantissimo importo (anche se non ancora 

incardinata in un giudizio) del Comune di Padova il P., quindi, era a conoscenza, né, ad escludere 

la sussistenza della scientia damni può venire in rilievo la circostanza, peraltro di esclusivo foro 

interno, addotta dal convenuto circa la personalissima convinzione di aver chiarito la propria 

posizione mediante le controdeduzioni e la documentazione depositata o fatta acquisire alla 

Procura regionale.  

L’atto dispositivo di cui è causa, infatti, è stato posto in essere nelle more del termine per 

l’eventuale notificazione della citazione in giudizio, quando, cioè, in assenza di formale 
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provvedimento di archiviazione, il disponente non poteva in alcun modo ritenere di avere 

obiettiva certezza circa la non prosecuzione dell’azione erariale nei propri confronti.  

Dunque, A. P. non poteva non conoscere l’esistenza della ragione di credito del Comune di Padova 

e non poteva non prevedere, da un lato, quantomeno l’eventualità di essere chiamato a 

risponderne e, dall’altro, il potenziale pregiudizio che il creditore poteva subire dall’atto 

dispositivo posto in essere successivamente ai fatti causativi del debito. 

4. Fermo restando che, come già chiarito, il creditore “per ottenere l'accoglimento della propria 

domanda revocatoria deve provare unicamente la scientia damni del debitore e del terzo, non anche il 

consilium fraudis (così Cass. n. 1968/09)” (cfr. Cass. Civ. III, 10/1/2017 n. 240), ritiene il Collegio che 

nel caso in esame ricorrano entrambi i predetti requisiti, la cui prova può essere data, come la 

costante e pacifica giurisprudenza di legittimità riconosce (cfr. per tutte, Cass. n. 11577 del 2008), 

mediante il ricorso a presunzioni.  

In primo luogo, infatti, viene in rilievo il carattere non oneroso dell’atto di disposizione e il 

rapporto di stretta parentela e convivenza tra disponente e destinatari della disposizione dei beni.  

In secondo luogo, il disponente e la coniuge R. solo nel 2017 e contestualmente all’atto di 

donazione hanno optato per il regime di separazione personale dei beni, precedentemente vigendo 

quello di comunione. 

Le vicende, poi, dell’installazione del sistema di autovelox lungo le tangenziali di Padova e 

dell’elevato numero di infrazioni rilevate -e poi “annullate”- in fase di prima attivazione hanno 

occupato le pagine della cronaca locale ed in ambito regionale fin da subito e per molti mesi anche 

antecedentemente alla notizia di chiusura dell’attività di indagine da parte della Procura regionale 

nel 2017, come è emerso dall’esame della rassegna stampa prodotta in giudizio.  

E’, quindi, ragionevolmente presumibile che la coniuge ed i figli di A. P. ben potessero 

rappresentarsi che con la donazione di cui sono stati destinatari si determinasse un pregiudizio in 

danno dei possibili creditori del coniuge, configurandosi in tal modo il dolo generico integrante 

l’animus nocendi (cfr. Cass. n. 24757 del 2008). 

In ogni caso gli elementi sin qui enunciati delineano un quadro di assoluta convergenza in ordine 

alla sussistenza della scientia damni, essendo a tal fine sufficiente la generica rappresentazione del 

pregiudizio che l’atto a titolo gratuito posto in essere dal debitore possa arrecare danno alle ragioni 

dei creditori (cfr. Cass. n. 7507 del 2007), non essendo necessaria la collusione tra terzo e debitore 

(cfr. Cass. n. 1068 del 2007).  

Conclusivamente, ritiene il Collegio ricorrere tutti i presupposti di cui all’art. 2901 c.c. per 

l’accoglimento della domanda di revocazione avanzata dalla Procura regionale. 

5. In ragione della soccombenza i convenuti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento 

delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo. 

P.Q.M. 

Definitivamente pronunciando nel giudizio per revocatoria iscritto al n. 30711 del registro di 

segreteria promosso dalla Procura regionale nei confronti di A. P., F. R., L. P. e E. P., respinta ogni 

diversa domanda od eccezione proposta, 

-accoglie la domanda di revocatoria e per l’effetto dichiara l’inefficacia nei confronti del Comune di 

Padova del seguente atto: 

-atto Notaio Xxxx di Padova rep. N. Omissis, con il quale P. A., ha donato in parti eguali alla 

coniuge R. F., P. L., figlio e P. E., figlia, la quota del 50% di sua proprietà dei seguenti beni 

immobili: 

Comune di San Giorgio delle Pertiche, Catasto Fabbricati  
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Omissis 

-condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 

1.098,35 (millenovantotto/35). 

 

Così deciso in Venezia, 11 aprile 2019 

 

Il Giudice Relatore Il Presidente 

F.to D.ssa Daniela Alberghini F.to Dr. Carlo Greco 

Depositato in Segreteria il 18/06/2019 

p. Il Funzionario Preposto 

Dott.ssa Cristina Guarino 

 

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. 196/2003, dispone che a 

cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52 nei 

riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa. 

 

Venezia, 11 aprile 2019 

 

Il Giudice Relatore Il Presidente 

F.to D.ssa Daniela Alberghini F.to Dr. Carlo Greco 

 

In esecuzione del provvedimento del Collegio. ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi del 

ricorrente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.  

 

Venezia, 18/06/2019  

 

p. Il Funzionario preposto 

F.to Dott.ssa Cristina Guarino 

 


