
 

Con il decreto legge 27 giugno 2015, n. 83 art. 13, vigente dal 27.6.2015, è stata introdotto nel codice 

civile l ’art. 2929 bis, rubricato “Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di 

alienazioni a titolo gratuito”.  

Questo articolo recita testualmente: “Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di 

costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili 

iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può 

procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente 

ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla 

data in cui l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al 

creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene 

nell'esecuzione da altri promossa. 

Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle 

forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario.  

Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del 

vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di 

procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la 

conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore".  

Tale norma, passata sino ad ora abbastanza in sordina, ha in realtà una portata dirompente. 

Fino all’entrata in vigore di questa disposizione, chiunque vendeva un bene, lo donava, costituiva un 

trust o un fondo patrimoniale, entro i cinque anni successivi all’atto stesso era soggetto alla cosiddetta 

azione revocatoria. 

 In pratica, il creditore, azionando un’apposita causa in tribunale, poteva rendere inefficace l’atto 

stesso, ma a condizione che dimostrasse al giudice un effettivo danno, l’intento fraudolento del 

debitore e la consapevolezza del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale.        

Dal 27 giugno 2015, qualsiasi creditore (quindi anche la banca) non sarà più tenuto ad agire mediante 

azione revocatoria ex art. 2901 c.c., ma potrà iniziare subito l’esecuzione forzata. 

 La riforma, infatti, stabilisce che, tutte le volte in cui il debitore abbia ceduto un proprio bene 

attraverso un atto di donazione o lo abbia inserito in un fondo patrimoniale o in un trust, e lo abbia 

fatto successivamente alla nascita del credito, il creditore può procedere ad esecuzione forzata anche 

senza aver ottenuto una sentenza di inefficacia (appunto la cosiddetta revocatoria).  

 

 



 

L’unica condizione affinché tale potere del creditore possa manifestarsi è che quest’ultimo trascriva il 

pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto di donazione, vendita, fondo 

patrimoniale o trust. L’elemento temporale è forse l’unico elemento che calmiera il vantaggio che la 

norma dà ai creditori. 

Sembra esserci dunque un’inversione dell’onere della prova. Infatti, prima dell’entrata in vigore 

dell’art. 2929 bis, era il creditore a dover dimostrare l’intento fraudolento del debitore. Oggi, invece, 

grava sul debitore l’onere di dimostrare che il fondo patrimoniale, il trust o la donazione non sono stati 

posti in essere per nuocere al soddisfacimento del credito del creditore. Non è ancora ben chiaro come il 

debitore possa dimostrare tali circostanze.  

Inoltre, se prima il debitore poteva far valere le sue ragioni in un giudizio di cognizione ordinaria, a seguito 

della proposizione dell’azione revocatoria, ora può difendersi esclusivamente in sede di opposizione 

all’esecuzione. 

Non da ultimo, si evidenzia l’ulteriore rischio che, qualora oggetto dell’atto dispositivo sia un bene 

immobile, nelle more del giudizio di opposizione il Giudice ne autorizzi la vendita all’asta o imponga al 

debitore di liberarlo. 

Con tale norma, dunque, la costituzione di quei “porti sicuri” voluti dal legislatore per preservare interessi 

meritevoli di tutela, primo tra tutti il fondo patrimoniale, rischia di subire un netto calo. Il debitore che 

intende costituirli, infatti, deve tenersi per un anno dalla trascrizione del vincolo o del fondo sulla testa 

questa “spada di Damocle”.  
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