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Intestazione 

                R E P U B B L I C A   I T A L I A N A                 

                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                      

                    TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA                     

                            SECONDA CIVILE                            

Il  Tribunale,  nella  persona  del Giudice dott. Sergio 

Casarella ha 

pronunciato la seguente                                               

                               SENTENZA                               

nella  causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6637/2016 

promossa 

da:                                                                   

Gi.  Em.  (C.F.  --omissis--),  con  il patrocinio dell'avv. 

SARDELLA 

SIMEONE  e  dell'avv., elettivamente domiciliato in VIA 

TESTAFERRATA, 

16 60019 SENIGALLIA ITALIApresso il difensore avv. SARDELLA 

SIMEONE   

OPPONENTE/I                                                           

CONVENUTO IN RICONVENZIONALE                                          

                                contro                                

ING   Ba.  N.V.  (C.F.  --omissis--),  con  il  patrocinio  

dell'avv. 

AZZINI AUGUSTO                                                        

  e  dell'avv.,  elettivamente  domiciliato  in PIAZZA DELLA 

LOGGIA 5 

BRESCIA presso il difensore avv. AZZINI AUGUSTO                       

OPPOSTO/I                                                             

ATTORE IN RICONVENZIONALE                                             

CONCLUSIONI                                                           

All'udienza  del  12 febbraio 2019 le parti costituite hanno 

concluso 



come  da processo verbale di udienza, da intendersi qui 

integralmente 

richiamato e ritrascritto.                                            

 

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con atto di citazione depositato in data 3 ottobre 2016 Em. Gi. conveniva in 

giudizio ING Ba. N.V., e, per quanto d'interesse, in sintesi esponeva che: 

con ricorso del 17 febbraio 2016 aveva proposto innanzi al GE opposizione 

all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. per sentir dichiarare 

l'impignorabilità dei due immobili pignorati da ING Lease Italia s.p.a., nell'ambito 

della procedura esecutiva n. 380/14 R.ES., in quanto conferiti in un fondo 

patrimoniale costituito un anno prima dell'assunzione dell'obbligazione, assunta 

peraltro a titolo fideiussorio; 

nell'ambito della suddetta procedura esecutiva, in data 14 dicembre 2015, aveva 

ricevuto la notifica dell'ordinanza di liberazione dell'immobile, di nomina del custode 

e dell'atto di precetto per la consegna; 

il credito per il quale ING Lease procedeva in via esecutiva derivava da due atti di 

fideiussione sottoscritti, unitamente ad altri tre soci, in qualità di amministratore e 

socio al 25% di Energy Resource s.r.l., poi, s.p.a., a garanzia di altrettanti contratti 

di leasing immobiliare stipulati dalla predetta società in data 30 ottobre 2009 ed in 

data 27 luglio 2010 per la costruzione di un immobile con destinazione terziaria per 

un valore complessivo dei due contratti pari a 4.499.194,10 euro; 

la costruzione veniva effettivamente conclusa anche se l'immobile non era mai 

stato riscattato per l'intervenuta apertura della procedura di concordato preventivo 

n. 83/13 e conseguente risoluzione dei due contratti; 

invece, gli immobili oggetto del pignoramento erano stati conferiti in un fondo 

patrimoniale sin dal 6 novembre 2008, cioè circa un anno prima della stipula del 

primo contratto di fideiussione, dall'attore e dalla moglie Ba. Sa., al fine di destinare 

l'unico immobile di proprietà dell'attore esclusivamente ai bisogni della famiglia, in 

presenza di un figlio minore; 



a mezzo del proprio legale aveva diffidato il creditore procedente a rinunziare al 

pignoramento, trattandosi di debito estraneo ai bisogni familiari, ma questi aveva 

riscontrato la diffida sostenendo che l'attore già all'epoca della stipula dei contratti e 

del rilascio delle fideiussioni era socio ed amministratore della società debitrice 

principale, traendone verosimilmente i proventi per il mantenimento della famiglia; 

il GE nella prima fase della presente opposizione aveva rigettato l'istanza di 

sospensione, con ordinanza in data 17 agosto 2016, sostenendo che non vi 

fossero prove relative all'esistenza di fonti di reddito alternative rispetto a quelle 

tratte dalla società debitrice; 

in realtà, la moglie dell'opponente era funzionario della Regione Marche e 

percepiva un reddito sufficiente al mantenimento di una famiglia con un figlio 

minore; 

i bisogni familiari erano comunque modesti. 

Tanto premesso in fatto, svolte le considerazioni di diritto, l'opponente concludeva 

chiedendo al giudice adito di accertare l'estraneità delle obbligazioni da lui assunte 

ai bisogni della famiglia e quindi dichiarare l'impignorabilità ex art. 170 c.c. dei beni 

immobili descritti in citazione e conferiti nel fondo patrimoniale; di dichiarare 

l'inefficacia e la nullità di tutti gli atti di esecuzione, con vittoria di spese. 

Si costituiva ritualmente ING Ba. N.V. che si opponeva alle avverse pretese 

sostenendo che: 

era la società incorporante ING Lease Italia s.p.a.; 

verificatosi l'inadempimento nei contratti garantiti, aveva ottenuto dal Tribunale di 

Brescia il decreto ingiuntivo n. 3643/14 con il quale era stato disposto, anche a 

carico dell'odierno opponente, il pagamento in suo favore della somma di euro 

300.495,47 oltre interessi e spese, da cui scaturiva l'esecuzione immobiliare sui 

beni di proprietà dell'odierno opponente; 

l'obbligazione garantita non era estranea ai bisogni familiari, secondo 

l'interpretazione costante fornita nel tempo dalla Suprema Corte; 

erano cospicui i redditi d'impresa derivati nel tempo all'opponente dalla qualità di 

socio ed amministrato della società debitrice principale. 



Tanto esposto in fatto, svolte le considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al 

giudice adito di rigettare l'opposizione e, invia subordinata, in caso di accoglimento 

di disporre la prosecuzione dell'esecuzione per i beni non compresi nel fondo 

patrimoniale; in via di ulteriore subordine, accertata la sussistenza dei presupposti 

di cui all'art. 2901 c.c., di revocare l'atto di costituzione del fondo e dichiararlo 

inopponibile ad ING Ba. N.V., con vittoria di spese. 

Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., tenutasi il 29 maggio 2017, così differita 

d'ufficio quella indicata in citazione, l'attore eccepiva la prescrizione della domanda 

riconvenzionale svolta dal convenuta, secondo l'art. 183, quinto comma, c.p.c. 

Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'attore produceva l'ordinanza con cui il 

Collegio, accogliendo il suo reclamo, aveva disposto la sospensione dell'azione 

esecutiva sui beni inclusi nel fondo patrimoniale. 

Espletata l'istruttoria con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, 

all'udienza del 12 febbraio 2019, la causa veniva trattenuta in decisione, con 

concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse 

conclusionali. 

Con ordinanza del 28 agosto 2019, in accoglimento dell'istanza formulata 

dall'opponente, la causa veniva rimessa in istruttoria per l'acquisizione della 

sentenza 931/19 resa da questo Tribunale in vicenda connessa. 

Con ordinanza del 30 settembre 2019 veniva disposta l'acquisizione della sentenza 

con assegnazione alle parti di un termine di 10 gg. per note. 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

L'opposizione è fondata e, in quanto tale, deve essere accolta. 

Il giudicante condivide integralmente le ragioni già esposte dal Collegio 

nell'ordinanza del 16 novembre 2016, con cui è stato accolto il reclamo proposto 

dall'odierno opponente avvero il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, 

sul presupposto che l'obbligazione fideiussoria contratta con la banca, odierna 

opposta, fosse estranea ai bisogni familiari nel senso inteso dall'art. 170 c.c.. 



Tanto il Collegio, quanto le parti nel presente giudizio, hanno lungamente esposto 

ed illustrato i principi di diritto nel tempo elaborati con riferimento all'art. 170 c.c., 

sicché gli stessi possono dirsi pacifici e condivisi dall'odierno giudicante. 

La loro sintesi, è efficacemente esposta in Cass. n. 3738 del 24 febbraio 2015, 

secondo cui in tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i 

quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella 

natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni 

della famiglia, sicché anche un debito (in quel caso di natura tributaria) sorto per 

l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale 

finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il 

debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, dovendosi accertare 

che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui 

ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'univoco 

sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, 

e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente 

speculativi. 

Quindi, se è vero che la finalità familiare del debito non si può dire insussistente 

per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, è vero altresì che 

tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il 

debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare detti bisogni, tenendo conto 

del fatto che nei bisogni familiari sono ricompresi anche le esigenze volte al pieno 

mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento 

della capacità lavorativa del familiare, con esclusione solo delle esigenze di natura 

voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi. 

Quindi, la Suprema Corte evidenzia la necessità di un'indagine di merito, caso per 

caso, per valutare in concreto l'esistenza di una diretta ed immediata relazione tra il 

fatto generatore dell'obbligazione ed il bisogno familiare. 

Dalla disciplina normativa citata discende dunque che il creditore può agire 

esecutivamente sui beni confluiti nel fondo patrimoniale se ricorre la 

contemporanea sussistenza dei presupposti della natura del debito da soddisfare, 

che deve essere stato contratto per assolvere alle esigenze del nucleo familiare, e 

la mancata conoscenza, da parte del creditore, della circostanza che il debito per il 



quale intenda agire in via esecutiva sui cespiti immobiliari afferenti al fondo 

patrimoniale era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia. 

Nel caso concreto, l'obbligazione fideiussoria, oggetto della procedura esecutiva, 

non è connessa in modo diretto ed immediato al soddisfacimento delle esigenze 

della famiglia. 

Infatti, la fideiussione è stata prestata dall'opponente con lo scopo di garantire un 

debito assunto dalla società di cui egli era socio ed amministratore, per cui il fine 

immediato e diretto perseguito con l'assunzione dell'obbligazione di garanzia era 

quello di realizzare l'interesse della società per stipulare i contratti di leasing ed 

ottenere la disponibilità degli immobili presso cui insediare la sede dell'ente. 

Quindi, il debito fidejussorio è unicamente inerente alle esigenze della società, da 

cui l'opponente non poteva trarre alcuna utilità familiare. 

Infatti, non risulta che da detta obbligazione dipendesse il suo compenso di 

amministratore, né risulta che l'assunzione di detta obbligazione si sia poi tradotta 

nella percezione di maggiori utili (in realtà non risulta neppure la distribuzione di 

utili), sicché non emerge la prova dell'intenzione di assumere la garanzia per 

produrre reddito da destinare ai bisogni familiari, come ritenuto dal giudice 

teramano nel caso da lui deciso e richiamato dalla banca nella comparsa 

conclusionale.  

Si tratta quindi di un'operazione certamente speculativa, per tale intendendosi 

l'investimento mobiliare o immobiliare operato al fine di trarne in prospettiva un 

guadagno o dalla variazione favorevole del prezzo di vendita o dai frutti derivanti 

dal suo impiego commerciale, suscettibile solo indirettamente di effetti positivi per il 

benessere familiare (che in concreto non si sono neppure verificati visto che la 

società è fallita prima del riscatto dell'immobile), ma certamente priva di una 

relazione diretta ed immediata con i bisogni familiari.  

L'opponente ha certamente garantito un investimento della società nel progetto di 

pervenire all'acquisto di un bene immobile che avrebbe certamente aumentato il 

patrimonio sociale, di cui erano tuttavia ignoti e neppure programmati, al momento 

della stipula del contratto di leasing, i tempi di realizzo o di impiego utile del bene, 

visto che sarebbe stato destinato a sede della società; quindi, non era previsto per 

l'Emidi alcun vantaggio destinabile alla famiglia. 



Non è poi rilevante, come ritenuto dal giudice parmense nella sentenza richiamata 

dall'opposta, che l'opponente rivesta un ruolo marginale o meno in seno alla 

società, atteso che quello che va indagato è il collegamento tra la singola 

obbligazione assunta ed il bisogno familiare, non potendosi ovviamente dubitare 

che l'Emidi collabori alla conduzione della sua famiglia anche, ed in modo 

consistente, con il suo reddito; quel che rileva è tuttavia la valutazione tra il bisogno 

familiare suscettibile di essere soddisfatto e l'obbligazione societaria assunta. 

Come già osservato dal Collegio del reclamo, l'interesse della famiglia del socio o 

dell'amministratore, seppure collegato rispetto a quello sociale, non può assurgere 

al medesimo rango di quello sociale, posto che ogni operazione societaria è 

innanzitutto finalizzata al conseguimento degli scopi dell'ente. 

Diversamente opinando si giungerebbe alla conseguenza che l'assolvimento di un 

debito contratto dal singolo socio in relazione all'attività sociale, come nella specie, 

possa consentire tout court al creditore di aggredire i beni afferenti al fondo 

patrimoniale, con ciò presupponendo una implicita correlazione diretta fra 

l'operazione negoziale posta in essere per scopi eminentemente sociali e gli 

interessi personali e familiari del socio che abbia partecipato all'operazione quale 

garante. 

Deve dirsi sussistente anche il presupposto di natura soggettiva della 

consapevolezza del creditore in ordine alla estraneità del debito rispetto alle 

esigenze familiari. 

Le allegazioni del debitore, che sul punto è onerato della relativa prova, 

consentono di osservare che la fideiussione è stata prestata contestualmente alla 

conclusione dei contratti di leasing da parte della società, così emergendo 

immediatamente la diretta relazione tra la garanzia e l'operazione oggetto di 

finanziamento. 

Quindi la banca era certamente in condizione di valutare tanto l'estraneità del 

debito fideiussorio alle esigenze familiari del socio, quanto la condizione 

patrimoniale del soggetto che stava prestando la garanzia, avendo egli - vari mesi 

prima - costituito il fondo patrimoniale, pubblicizzato nelle forme di legge, in cui 

aveva conferito i beni immobili in questione. 



I riferimenti della banca all'art. 2929 bis c.c. sono inconferenti atteso che detta 

norma disciplina l'ipotesi in cui il fondo patrimoniale sia costituito dopo l'assunzione 

del debito, mentre nel caso concreto è il credito ad essere sorto dopo la 

costituzione del fondo e la banca era in condizione di verificarlo, prima di accettare 

l'opponente come prestatore di garanzia. 

La domanda riconvenzionale di revocatoria ex art. 2901 c.c. è inammissibile e, 

comunque, prescritta. 

Sotto il primo profilo va osservato che la domanda riconvenzionale non dipende dal 

titolo dedotto in giudizio dall'opponente/attore, né appartiene alla causa come 

mezzo di eccezione (art. 36 c.p.c.). 

L'azione prevista dall'art. 2901 c.c. ha infatti presupposti e petitum del tutto 

differenti ed estranei all'oggetto del presente giudizio di cognizione introdotto a 

seguito dell'opposizione all'esecuzione.  

Come più volte chiarito dalla Suprema Corte, nonostante la struttura bifasica, il 

giudizio di opposizione all'esecuzione è unico ed il giudizio introdotto ex art. 616 

c.p.c. non può che vertere sulla domanda formulata con il ricorso in opposizione e 

volta a sindacare l'esistenza del diritto del creditore di procedere in executivis sulla 

scorta di un titolo esecutivo già esistente e perfetto.  

Ne deriva che il giudizio di opposizione all'esecuzione ha un unico scopo, cioè 

stabilire le condizioni di soddisfacimento diretto del credito azionato ed è ad esso 

estranea ogni finalità di conservazione della garanzia patrimoniale che è invece 

tipica dell'azione ex art. 2901 c.c., fermo restando il diritto della banca di proporre 

l'azione revocatoria in un separato giudizio. 

In ogni caso, l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente è fondata. 

La banca, che nulla dice sul merito della stessa, ne sostiene la tardività sul 

presupposto che la domanda riconvenzionale è stata formulata sin dalla 

costituzione nella fase sommaria, senza che l'eccezione venisse formulata nella 

prima difesa utile (l'udienza innanzi al GE, in sede di reclamo, in sede di citazione 

ex art. 616 c.p.c.). 



In realtà, detta tesi mutua il disposto dell'art. 183, quinto comma, c.p.c. senza 

tuttavia indicarne il fondamento giuridico e normativo. 

Il rigido sistema della preclusioni è anche tassativo e previsto per legge e non può 

essere applicato al di fuori dei casi previsti; poiché l'udienza ex art. 183 c.p.c., con 

la relativa disciplina dei termini e delle preclusioni, si è svolta solo a seguito 

dell'introduzione della fase di merito e poiché è detta fase ad essere disciplinata 

dalle relative modalità del rito, come prevede espressamente l'art. 616 c.p.c., 

l'eccezione è tempestiva. 

Sulla fondatezza dell'eccezione la banca nulla ha dedotto essendo innegabile che 

l'art. 2903 c.c. prevede che l'azione si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto 

da revocare e che detto atto risale al 2008, mentre la domanda revocatoria è stata 

proposta nella memoria del 30 maggio 2016.  

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 

 

P.Q.M. 

definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G. n. 6637/2016, respinta 

ogni altra istanza, domanda ed eccezione:  

accoglie l'opposizione e dichiara l'impignorabilitàex art. 170 c.c. dei beni immobili di 

proprietà di Em. Gi. conferiti nel fondo patrimoniale descritto in citazione; 

dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale; 

condanna ING Ba. N.V. al pagamento in favore dell'opponente delle spese della 

fase cautelare, già liquidate, e di quelle del presente giudizio che liquida in 

complessivi euro 15.000,00 per compenso, euro 1.241,00 per esborsi, oltre 

rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. 

Ancona il 29 ottobre 2019 

Depositata in Cancelleria il 29/10/2019 


