
REPUBBLICA ITALIANA 


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 


TRIBUNALE DI NOLA 


l" SEZIONE CIVILE 

Il Got avv. Walter Galloppo in funzione di G.U. ha pronunciato la seguente sentenza 

nella causa avente RG 7392/2012 

TRA 

Banca Popolare Vesuviana S.C. in persona del legale rapp.te p.t. difesa dagli aW.ti 

Alfredo ed Edgardo Riccardi tutti elett. te dom.ti in S. Giuseppe Vesuviano alla via 

Pessoni 22 

CONTRO 

Florio Orsaia difesa dall'aw. Achille Pascià presso il cui studio è elett.te dom.ta in 

S. Giuseppe Vesuviano alla via Scudieri 185. 

Florio Caterina difesa dall'aw. F. Antonio Ragosta presso il cui studio è elett.te 

dom.ta in Ottaviano al Viale Elena Trav. M. Fanelli n. 4 

NONCHE' 

Zelante Gaetano contumace 

Oggetto del contendere è la revocatoria proposta della t3anca Popolare Vesuviana 

S.C. dell'atto per notar Ragosta trascritto presso la Conservatoria di RR.I.I. di Napo


li 2 il 6.8.2009 ai nn 49949/36217 con il quale Florio Orsaia cedeva alla gennana 


Caterina propri diritti ereditari pervenuti per successione da Florfo Michele. 


La Banca ha provato l'esistenza del credito cristallizzato nel decreto ingiuntivo e


messo dal Tribunale di Nola il 29.6.2010 perE 60.168,90 e la precaria situazione 


economica di Florio Orsola certificata da numerosi protesti elevati nei suoi confronti 


nell'ultimo trimestre del 2009. Dalla documentazione esibita si evince altresl come, 
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nell'immediatezza della stipula, l'esposizione bancaria della debitrice, che in prece

denza aveva al più sfiorato i 10.000 euro, era balzata a circa 45.000 euro. 

E' di tutta evidenza quindi che nell'ultimo semestre del 2009 la Fiano Orsaia abbia 

aumentato la propria esposizione nei confronti della banca ed anche di terzi. 

Le difese dei convenuti, invece, nulla hanno aggiunto o tolto alla tesi della banca 

attestandosi su generiche contestazioni. 

E' mancata la prova, infatti, dell'awenuto pagamento del prezzo pattuito che, indi

pendentemente dalla congruità o meno della valutazione dei diritti ceduti, poteva 

fadlmente essere fornita al Tribunale. 

Tra l'altro non si evince neanche dall'estratto del c/c della debitrice che tra fine lu

glio e i primi di settembre 2009 siano stati versati i 20.000 euro indicati nell'atto di 

cessione come parte del prezzo pagato a mezzo di 2 assegni bancari. 

Del pari non vi è prova del saldo del residuo prezzo. 

Eppure tale prova non era particolannente difficoltosa atteso che tra la stipula 

dell'atto a fine luglio 2009 e l'introduzione del giudizio (nov. 2012) poteva essere 

chiesta alla banca, da parte delle convenute, copia degli assegni negoziati come 

acconto e saldo del prezzo. 

Non è ragionevole dubitare, quindi, che la Fiano Caterina non abbia corrisposto al

cunché alla sorella Orsola e che la vendita sia totalmente simulata. per mancanza 

del pagamento del prezzo. Ciò comporta la superfluità di una indagine inerente la 

scientia damni da parte della Fiano Caterina, che l'atto potesse arrecare ai creditori 

della sorella. 

Infine ininfluente è la figura di Zelante Gaetano, marito di Florio Catenna. 

la domanda va quindi accolta. Le spese seguono la soccombenza e vengono liqui

date come in dispositivo. 
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PQM 

IITnbunaie. definitivamente pronunciando sulla domanda così provvede: 

1) Accoglie la domanda e per l'effetto revoca l'atto per notar Ragosta trascritto 

presso la Conservatoria di RRI.1. di Napoli 2 il 6.8.2009 ai nn 49949/36217 nei con

fronti della Banca Popolare Vesuviana S.C. 

2) Dispone ,'annotazione della presente sentenza presso la Conservatoria di RRI.I. 

di Napoli 2. 

3) Condanna Flono Orsola e FIano Caterina, in solido tra loro, al pagamento delle 

spese di lite che liquida in € 750 per esborsi ed € 8.000 oltre rimborso spese gene

rali. CPA ed IVA. 

Cosi deciso in Nola 

5,.12.2015. 

ILGOT 

l1Dire 
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