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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL TRIBUNALE DI NOLA 
SEZIONE SECONDA 

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA  

 HA EMESSO LA SEGUENTE 

SENTENZA 

nella causa iscritta al n. 6568/2007 R.G.A.C., avente ad oggetto: azione revocatoria 

fallimentare ex art. 67, comma II, l. fall. e vertente 

TRA 

il CURATORE DEL FALLIMENTO DELLA RANIERI GROUP S.R.L.. (N. 106/2014 R.F.), 

dott. Teodoro Barbati, rappresentato e difeso, in virtù di autorizzazione del G.d. e di 

procura  redatta su atto separato, dal avv. Edgardo Riccardi, presso il cui studio sito in 

San Giuseppe Vesuviano, alla via Pessoni, n. 22, è elettivamente domiciliato 

         - attore - 

CONTRO 

la BANCA POPOLARE DI BARI S.C.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., 

rappresentata e difesa - in virtù di procura speciale in calce, rilasciata per atto per 

notaio dott. Federico Lojodice  di Bari del 14.04.2009, rep. n. 36281, racc. 13178, 

registrato a Bari il 17.04.2009 al n. 7825 mod. 1/T - 

con il quale è elettivamente domiciliata in San Gennaro Vesuviano, alla via Napoli, n. 

 

           -   convenuta-   

       

CONCLUSIONI 

come da verbali in atti  

Riccardi2
Evidenziato

Riccardi2
Evidenziato
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 

1. La domanda in esame ha ad 

67, comma 2, l. fall. di quattro di Euro 

56.971,92  (derivanti per  da rimessa del 27.12.2013 per vendita di n. 

3319 azioni della banca convenuta,  da rimessa con bonifico del 

02.01.2014,  2.500,00 da versamento assegni del 03.01.2014, data valuta 09.01.2014, 

 10.000,00 da versamento assegni del 31.01.2014, data valuta del 

05.02.2014) effettuate nei sei mesi anteriori alla pubblicazione nel registro delle 

imprese della domanda di concordato della società Ranieri group s.r.l., risalente al 

19.06.2014, cui seguiva -  a seguito di revoca del concordato - la dichiarazione di 

fallimento. 

Sostiene la curatela attrice che le dette rimesse, oltre ad essere state effettuate 

nei sei mesi anteriori alla citata pubblicazione, hanno anche le caratteristiche  di cui 

e del fallito verso la banca, che era a conoscenza 

, per avere in data 03.10.2013 

revocato le linee di credito e gli affidamenti concessi alla società Ranieri Group S.r.l., 

r avere, in data 10.10.2013 escusso le garanzie 

pignoratizie prestate dalla società poi fallita con vendita sia delle obbligazioni della 

banca (titoli IT0004719677(BPB- dossier 164/11000016/000, di originali nominali di 

, titoli IT 0004780497 BPB- dossier 164/110000016/000, di originali 

) , sul conto n. 

164 1000823-5, sia Fata rendimento garantito

confluito sempre sul 

citato conto corrente , ed infine, per avere consentito la vendita in data 27.12.2013 di 

n. 3319 azioni della anca convenuta, di proprietà della fallita, con il netto ricavo 

confluito sempre sul medesimo conto corrente. 

 Si è costituita in giudizio la banca convenuta, negando la sussistenza sia del 

di quello oggettivo, come desunto 

dal combinato disposto degli artt. 67, comma 3 e 70, ult. comma l. fall., concludendo 

per il  rigetto della domanda e condanna alle spese. 

2. Istruita la causa sulla base di mera produzione documentale,  la causa è stata 
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rimessa in decisione  2016 

c.p.c. 

3. Nel merito, la domanda della Curatela attrice è  parzialmente fondata e va, 

pertanto, accolta secondo quanto di seguito si dirà. 

Sussiste il presupposto oggettivo dell azione revocatoria di rimesse sul conto 

corrente, come desunto dagli artt.  67 commi 2 e 3, lett. b) e 69 bis, comma 2 l. fall. l. 

fall., aventi ad oggetto i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili effettuati nei sei mesi 

anteriori alla pubblicazione nel R.I. della domanda di concordato del 19.06.2014 ( le 

rimesse sono state effettuate tra il 27.12.2013 ed il febbraio 2014). 

Sussiste anche il presupposto di cui all art. 67 comma 3 lett. b) l. fall. che 

individua, per esclusione, le sole rimesse considerate revocabili, cioè quelle che 

hanno ridotto in maniera consistente sizione debitoria del fallito  

verso la banca. 

Secondo la prevalente giurisprudenza, che si condivide,  i detti requisiti, da 

intendersi in modo relativo, vanno accertati, la consistenza 

a differenza fra 

effettuate nel suddetto periodo di importo non inferiore al 10% del massimo 

. , la durevolezza come relazione che sussiste tra 

un accredito e i successivi addebiti, definendosi durevole una rimessa che non sia 

stata seguita, in un lasso di tempo breve, da movimenti in uscita dal conto tali da 

portare la rimessa al di sotto del limite di consistenza(così, Cass. civ., sez. I, 

07.10.2010, n. 20834;   Trib. Firenze, 18.04.2016, in www.ilcaso.it; Trib. Treviso, 

23.03.2016, in www.ilcaso.it; Trib. Milano, 27.03.2008, n. 3979; Trib. Milano, 

25.05.2009, n. 6946). 

Nella specie, parte attrice ha dimostrato il requisito della consistenza, non 

cezione di parte convenuta, secondo cui il 

requisito in esame, individuato nelle rimesse che non superano il 10% della 

va calcolato in relazione alla 

differenza tra l ammontare massimo raggiunto dalle pretese della banca nel periodo 

in cui è provata la conoscenza (e non nel periodo sospetto di 

sei mesi a ritroso dalla pubblicazione nel R.I. della domanda di concordato) , e 



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

 TRIBUNALE DI NOLA  

N. 5757 del ruolo generale affari contenziosi                                                  Anno 2015          

Oggetto: azione revocatoria fallimentare (art. 67, co.II, l. 

fall.) 

 

 

N. 5757/2015 Curatore fall. Ranieri Group S.r.l. c. Banca popolare di Bari S. c.p.a. Pag. 4 di 6 
 

 

 Infatti, le pa

87.205,09, la banca convenuta sostiene che 

costituito dalla debitoria verso la banca 

della società poi fallita da 

parte della banca, che la curatela attrice fa retroagire alla data del 3 ottobre 2013. 

La tesi della banca non ha pregio. 

Infatti, senza soffermarsi sul rapporto, di sicuro coordinamento,  

comma 3, lett. b) e 70, comma 2, l. fall., è indubbio che tale ultima norma 

individui solo il limite delle rimesse revocabili che vanno restituite, e pertanto, è 

indubbio che la detta differenza vada calcolata nella differenza tra il massimo 

scoperto del conto nel periodo dei sei mesi anteriori alla data del fallimento e/o della 

pubblicazione nel R.I. della domanda di concordato (periodo sospetto cui riferire le 

rimesse 

creditori. 

Nella specie, tutte le rimesse individuate dalla curatela, ad eccezione di quella 

 2.500,00, 

esposizione deb

19.06.2014 di pubblicazione nel R.I. della domanda di concordato). 

citato conto corrente n. 164 1000823-5 (cfr. all. n. 7- 9 della curatela attrice) non 

risulta che nel periodo in considerazione (19.12.2013- 19.06.2014) vi siano stati 

movimenti in uscita dal detto conto tali da portare la rimessa al di sotto del limite di 

consistenza. 

Risulta altresì provato 

fall., avendo la curatela attrice dato prova della conoscenza dell venza 

della Ranieri Group S.r.l. da parte della banca convenuta mediante solidi indizi gravi 

precisi e concordanti. 

Infatti, la revoca/recesso degli affidamenti concessi al correntista risalente al 

03.10.2013, la successiva escussione delle garanzie pignoratizie concesse ed il 

congelamento del conto corrente in esame, rappresentano una solida prova della detta 

conoscenza, avendo maggiore valenza  in assenza di diversa giustificazione, non 

esposta dalla banca convenuta, del citato recesso - rispetto agli indizi generici citati 
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dalla banca convenuta (pubblicazione protesti, procedure esecutive pendenti, 

iscrizioni di ipoteche  e notizie di stampa), non solo perché riferiti ad un 

comportamento direttamente assunto dalla banca convenuta ( e non desunto dal altri 

fatti/atti), ma anche perché secondo   la revoca di un fido 

da parte di una banca interviene normalmente quando risulta compromessa la 

capacità solutoria del cliente e la conoscenza di tale circostanza da parte della banca 

deve ritenersi connessa con le particolari capacità di accertamento e di indagine di 

clienti, (v. Cass. civ. sez. VI, 5 giugno 2014, n. 12656; Cass 19894/05).  

4. Per i motivi sopra detti, le rimesse individuate dalla curatela attrice, con 

esclusione di quella del 3/9 gennaio 2014 di  2.500,00, vanno considerate 

revocabili ex artt. 67, commi 2 e 3 lett. b) l. fall., e la banca convenuta va 

condannata ex art. 70, comma 2 l. fall., a restituire alla 

49.882,80, oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale. 

5. parziale della domanda attrice comporta la condanna della 

convenuta al pagamento a favore della Curatela delle competenze di causa, che si 

liquidano, sulla base del D.M. n. 55/2014, tenuto conto della nota spese presentata 

dalla Curatela attrice, come da dispositivo. 

 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Nola, in persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando, 

ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede: 

accoglie parzialmente la domanda attrice ex artt. 67, 

comma 2, l. fall., inefficace ed inopponibile alla Curatela fallimentare, le 

rimesse effettuate sul conto corrente n. 164 1000823-5 

54.471,92; 

 49.882,80,  oltre interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale sino al 

soddisfo; 

condanna la convenuta al pagamento a favore della Curatela attrice delle spese e 

8.500,00 a titolo di 

compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge. 
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Nola, 2 marzo 2017                                 Il Giudice  
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