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Cass., civ. sez. II, del 31 agosto 2018, n. 21492  

 

L'opposizione di terzo revocatoria presuppone che la sentenza sia l'effetto di comportamenti dolosi o 

collusivi delle parti in danno del terzo, avente causa o creditore di una delle parti; detto rimedio, 

pertanto, non è esperibile ove tali comportamenti siano stati posti in essere da una parte in danno 

dell'altra per la definizione, in suo favore, della lite (C. 9500/2003).  

Il dolo e la collusione considerati dall'art.404 comma 2° sono concetti distinti: mentre il primo, che 

non si esaurisce nella preordinazione di atti positivi volti a danneggiare il terzo ma può estrinsecarsi 

anche in omissioni, può provenire anche da una sola delle parti, la collusione consiste, invece, in un 

accordo, fra queste e a danno del terzo, che può essere anche tacito ed aver luogo sia prima che nel 

corso della lite (Cassazione civile, sez. II, 10/03/1994, n. 2323 ) In ogni caso, il dolo presuppone la 

prospettazione da parte del terzo opponente che la sentenza sia l'effetto di un comportamento 

doloso della parte in suo danno. È necessario, cioè che il terzo dimostri, oltre alla sussistenza del dolo 

o della collusione, il rapporto di causalità fra tali elementi e il contenuto della decisione, rapporto che 

può dirsi esistente purché il comportamento processuale fraudolento abbia determinato «statuizioni 

diverse da quelle che sarebbero state adottate a conclusione di un dibattito corretto» (C. 

4123/1990).  

La T s.r.l. ha rappresentato la illegittimità dell'esecuzione della sentenza di reintegra nel possesso 

intrapresa dalla PG s.r.l. nei suoi confronti, sul presupposto che il compendio era stato trasferito dalla 

FPI s.p.a. alla FPGR s.r.l., posto che avverso tale conferimento aveva proposto azione revocatoria. La 

ricorrente si duole della circostanza, che, a fronte di un'ordinanza che disponeva la reintegra nel 

possesso in favore della PG s.r.l. nel 2006, dopo i trasferimenti del compendio immobiliare dalla 

società spoliatrice FPI s.p.a. alla FPG s.r.l. con le conseguenti trasformazioni del bene, la PG abbia 

atteso fino al 2010 per precisare le conclusioni in ordine al merito possessorio.  

Appare evidente che, come correttamente ritenuto dalla corte territoriale, dalla stessa 

prospettazione dei fatti, il comportamento collusivo è ravvisabile nei confronti della controparte e 

non del terzo, ovvero della T. 

Ai sensi dell'art.404 c.p.c. sono legittimati a proporre l'azione di opposizione i titolari di un diritto 

autonomo ed incompatibile con quello affermato nella sentenza e non i successori a titolo particolare 

ai sensi dell'art.111 c.p.c. Lo stesso addii comma 3 c.p.c. prevede che il successore a titolo particolare 

possa intervenire o essere chiamato in causa nel processo e, se le parti vi consentono, l'alienante o il 

successore universale può essere estromesso.  

Infine l'art.111 comma 4 c.p.c. stabilisce che la sentenza pronunciata contro l'alienante spiega i suoi 

effetti contro il successore a titolo particolare ed è da questi impugnabile, salvo le norme 

sull'acquisto in buona fede dei mobili e la trascrizione.  

Nella specie vi è stata una successione a titolo particolare nel diritto controverso, avendo la TP s.p.a. 

acquistato il compendio industriale dalla FPGR s.r.I., al quale era stato conferito nel 2006 dalla FPI 

s.p.a., destinataria del provvedimento di reintegra nel possesso.  

A nulla rileva la circostanza che la T s.p.a non fosse a conoscenza del procedimento possessorio, 

trattandosi di profili che hanno rilievo nei rapporti con la venditrice, ai fini delle azioni contrattuali 

nascenti dalla vendita.  
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Va, pertanto, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui il successore a 

titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, bensì l'effettivo titolare del diritto in 

contestazione, tanto da poter essere destinatario dell'impugnazione proposta dall'avversario del 

cedente e da poter resistere alla medesima senza che tale suo diritto possa essere condizionato dal 

suo mancato intervento nelle fasi pregresse del giudizio, così com'è legittimato a proporre 

impugnazione avverso la sentenza, anche pronunciata nei confronti del dante causa non estromesso, 

assumendo la stessa posizione di quest'ultimo, mentre è esclusa l'esperibilità da parte sua 

dell'opposizione ordinaria di terzo ex art. 404 comma 1 c.p.c. (Cassazione civile, sez. I, 11/05/2007, n. 

10876)  

Tale principio non trova deroga nemmeno nelle ipotesi in cui il possesso sia passato dall'autore dello 

spoglio ad un avente causa nel corso del giudizio di reintegrazione; anche in questo caso, l'avente 

causa è legittimato passivo all'esecuzione forzata della sentenza pronunciata in detto giudizio, in 

quanto la sentenza è efficace nei suoi confronti a norma del comma 4 dell'art. 111 c.p.c. ed egli è il 

soggetto che può realizzare spontaneamente o, in difetto, subire l'attività oggetto dell'esecuzione 

(Cassazione civile, sez. III, 31/05/2005, n. 11583; Cass. 14 giugno 2001 n. 8056). 
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