
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Lo scorso 27 giugno il Gover-
no ha emanato il Decreto 
Legge n. 83/2015 (“Decreto 
Giustizia per la crescita”), con 
il quale sono state introdotte 
misure volte, tra l’altro, a 
semplificare la gestione delle 
situazioni di crisi aziendale e 
a rafforzare la tutela dei cre-
ditori. In particolare, in rela-
zione alla tutela del credito, è 
stato introdotto un nuovo ar-
ticolo del Codice Civile (art. 
2929-bis,“Dell’espropriazione 
di beni oggetto di vincoli di 
indisponibilità o di alienazioni 
a titolo gratuito”). 
 
Tale articolo consente ai cre-
ditori lesi da atti del debitore 
di costituzione di vincoli di in-
disponibilità o di alienazione 
a titolo gratuito, compiuti suc-
cessivamente al sorgere del 
credito, di procedere a esecu-
zione forzata sui beni (immo-
bili o mobili registrati) che co-
stituiscono oggetto dell’atto 
del debitore. Tale diritto è 
consentito al creditore anche 
contro il terzo che ne abbia 
acquistato la titolarità in buo-
na fede.  

Fino all’entrata in vigore del 
decreto, il creditore che rite-
neva di essere stato pregiudi-
cato da un atto di disposizione 
patrimoniale compiuto dal de-
bitore era tenuto ad agire in 
giudizio mediante azione re-
vocatoria (artt. 2901 e ss. c.c.) 
per chiedere che l’atto venisse 
dichiarato inefficace nei propri 
confronti.  
La sottoposizione dei beni del 
debitore o del terzo a proce-
dura esecutiva era subordina-
ta alla preventiva emanazione 
di una sentenza “revocatoria”, 
all’esito di un giudizio talvolta 
complesso ai limiti della pro-
batio diabolica. Infatti, il credi-
tore era tenuto a provare i) la 
consapevolezza del debitore 
del pregiudizio che l’atto arre-
cava alle ragioni del creditore 
e ii) la consapevolezza del ter-
zo per gli atti a titolo oneroso 
(ovvero la preordinata parte-
cipazione dolosa del terzo per 
gli atti anteriori all’insorgere 
del credito). 
 
Peraltro, la declaratoria di 
inefficacia è preclusa se il ter-
zo acquista il bene in buona  
 

fede e a titolo oneroso. 
 
È dunque evidente la “sempli-
ficazione” introdotta: con il 
nuovo art. 2929-bis c.c. il cre-
ditore munito di titolo esecu-
tivo può ora iniziare diretta-
mente l’espropriazione su un 
bene trasferito a titolo gratui-
to a terzi o “auto-destinato” 
(cioè, ad esempio, costituito 
in trust dallo stesso debitore, 
il quale ne mantiene la ge-
stione in veste di trustee).  
 
Sarà dunque sufficiente che il 
creditore affermi i) di essere 
stato “pregiudicato” da tali 
atti e ii) che vi sia “conoscen-
za da parte del debitore del 
pregiudizio” arrecato. Ulte-
riore condizione per esperire 
l’azione esecutiva è che il pi-
gnoramento sia trascritto en-
tro un anno dalla trascrizione 
dell’atto pregiudizievole.  
 
Gli atti di dotazione con cui 
vengono costituiti beni in un 
trust o in fondo patrimoniale, 
così come donazioni e altri at-
ti a titolo gratuito, pur rima-
nendo validi ed efficaci, risul- 
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teranno potenzialmente as-
soggettati alla espropriabilità 
dei beni che ne costituiscono  
oggetto fino a un anno dalla 
relativa trascrizione.  
 
La norma presenta diversi pro-
fili di interesse pratico e ricadu-
te applicative trasversali a molti 
settori dell’economia. È noto, 
infatti, che la spoliazione pa-
trimoniale del debitore ha 
sempre rappresentato uno dei 
principali ostacoli pratici con 
cui ogni creditore era (ed è) 
chiamato a confrontarsi. Il fe-
nomeno non conosce eccezioni: 
persone fisiche, società com-
merciali o, come spesso accade, 
istituti di credito e finanziarie 
sono sempre esposti al rischio  
 

 
che il debitore sottragga beni 
alla tutela esecutiva del credito.  
 
Con l’introduzione della “revo-
catoria semplificata”, le posi-
zioni sul piano processuale ap-
paiono invertite: sarà onere 
del debitore disponente (o del 
terzo o di chiunque abbia inte-
resse) dimostrare, nell’ambito 
dell’opposizione all’esecuzione, 
l’insussistenza dei requisiti per 
l’esercizio della revocatoria 
semplificata (pregiudizio del 
creditore, conoscenza del debi-
tore, termine annuale per il pi-
gnoramento).  
 
In attesa di conoscerne il testo 
definitivo (in sede di conversio- 
ne in legge), l’impatto “trasver- 
 

 
sale” di questa nuova disposi-
zione nella sua attuale formu-
lazione, è chiaramente perce-
pibile: banche, intermediari 
finanziari, assicurazioni ma 
anche società operanti nel 
settore del trust dovranno 
inevitabilmente fare i conti, 
da ora in poi, con questo nuo-
vo strumento giuridico, e ciò 
tanto allo scopo di valutare in 
concreto la proponibilità del 
rimedio esecutivo, quanto per 
prevenire – laddove possibile 
– il rischio di ritrovarsi inca-
gliati in un giudizio di opposi-
zione all’esecuzione.  
 
 
 
Ughi e Nunziante – Studio legale 

 
 
 
 

http://www.unlaw.it/
http://www.unlaw.it

