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IN NOME DEL POPOLa ITALIANO
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Composta dagli III.mt Sigg.ri Magistrati: 
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suI ricorso 1074-2009 proposto da:
 

FALLIME:NTO COLDSYSTEM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f:.
 

03175370406), in persona del Curatore dott.
 

MORGANTI, elettivamente domiciliato 10
 

CLODID B, presso 10 studio
 

A.NNA LAURA, rappresentato e difeso
 

COLELLA ANTONIO, giusta procura a margine del ricorso;
 

- ricorrente 

contra 

BANCA DELLE MARCHE S.P.A. (C.F. 01377380421), in 

persona del Presidente pro tempore, elettivamente 
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domiciliata in ROMA, VIA G.G.BELLI 60, presso 

l'avVOC3to COLANTONI LUCIANA, che la rappresenta e 

difende unitamente all'avvocato RAFFAELLI FRANCESCO, 

giusta proeura in calee al controrieorso; 

- cODtroricorren~e 

avverso il decreta del ~RIBUNALE dt RIMINI, deposita to 

il 28/11/200B; 

udita 1a relaziane della causa svolta nella pUbbliea 

udienz3 del 29/11/2011 dal Cons1g1iere Datt. ROSA 

MARIA 01 VIRGILIO; 

udito, per la cantrorieorrente, l'Avvoeata RAFfAELLI 

che ha ehiesto il ~iget.to del rlCOI:!:lOi 

udita i1 P.M., in persona del Sostituto Proeuratore 

Generale dott. ZENO ehe ha coneIusa per il rige~~a del 

ricorso. 

-"",, 
'-''\" 

"""",,

0S99L2299121 :1;1 

2 



Svolgimento del processo 

Con decreto 27-28 novembre 2000, comunicato il 

1/12/2008, il Tribunale di Rimini, in accoglimen~o 

dell'opposizione proposta dalla s.p.a. Banca delle 

Marche, ha ammessO al passivo del Fallimento della 

s.r.l. r.nld.c;ygt@ffi 1.:1 somma di euro 36.000,00, con 

privilegio pignoratizio sui fondi Rossini Obbligazionari 

Monetari 

in tal 

compens 
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dD parte della ricorrente, attesa l'abrogazione del 

sistema di preclusioni di cui all'art.g3, 7 D comma L.F., 

come modificato dal d.lgs. 5/2006, ad opera dell'art.6, 

1" comma, lett.b} del d.lgs. 169/2007, applicabile a 

decorrere dal 1/1/2008, anche iIl considerazione del 

tenore letterale dell'art. 93, 2" comma n.4; ha altresi 

resp:l.nto l' eccezione di nulli't.3. del ricorso per omessa 

articolazione di una formale impugnazione. 

Nel merito, il Tribunale, premesso chp. ai sensi 

dell'art.3 del d.lgs. 170/2004, in terna di contratti tit 

garanzia finanziaria, l'attribuzione dei dirltti. 

previsti e l'opponibilita ai 'terzi non richiedono 

requisiti ulteriori rispe~to a quelli di cui all'art.2, 

) 
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ovvero che il contratto di garanzia sia pravato per 

iscritto e la garanzia finanziaria sia stata prestata e 

tale prestaziane sia stata provata per iscritto, 

sufticiente essenda la registrazlone degli stT.umenti 

finanziari sui conti degli intermediari ai sensi art.30 

e ss. del d.1gs, 213/1998 e l'annotazione del contante 

suI conto di pertinenza, ha ritenuto provate dette 

circastanze, avendo 1a ricorrente prodotto il contratto 

di pegno stipulato il 13/3/07 nvente ad oggetto i fondi 

Rossini Obbligazionari Monetari TV-R per il val ore di 

euro 36.000,00, a garanzia dell'apertura di credito in 

conto corrente d1 eura 100.000, del caste11etto 

cOllunerciale s. b. f . a revoca di. eura 400.000, del 

castel1etto com.rnercia1e s.b.f. temporaneo di euro 

100.000 e del prestito chirografario di euro I milione 

originari, e data 1a prov.:;, della registrazione 

de11'operazione nelle proprie scritture contabili_ 

Infondato doveva ritenersi, secondo il Giudice del 

med.to, l' a9sunto del Fal1imento della necessita, ai 

fini dell'efficacia del pegno, della notific«zione alIa 

debitrice, da individuarsi nella Coldsystem 0 nella 

soCieta di emissione dei. fondi, Banca delle Marche 

Gestior.e Internazionale LUKembourg, incombente nOn 

previsto dalla normativa. 

Non e applicabile infatti al peqno di titoli di credito 

l'art.280D c.c., costituendosi 10 stesso, ai sensi degli 
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artt. 1997 e 2786 c.c., mediante 1a semplice ccnsegna 

del titola a1 creditorca pignoratizio; la massima 

richiamata(Cass. 10990/2003) si riferisce a certificato 

non incorpo~ante il diritto alla prestazione, mentre nel 

caso 51 t~atta di un' ipotesi di pegno di titoli di 

credi to. 

Ricorre la Curatela, 5u11a base di un unico articalato 

motivo. 

a Banca h (il 
Moti .. ell 

un~c _ a, 

..-cdi;i~~ ex o 
rt. 378 c.p c. 

.
 

1.1.  an d nun ia 

iolazion 0 c .. 0 
1 lett. q) del" d.lgs. 170/200"-, in tema di costituz1one 

della prelazione su quote di fondi r:ornuni di 

investimento, e degli artt.30 e 55. del d.lgs. 213/1998: 

la partecipaz:ione al fondo comune da parte 

del1'investitore avvenuta in mancanza di un 

certificato individuale, autonomo e separato per cui, 

non ricorrendo un titolo di c:!"edito,ma un credito, la 

Banca avrebbe dovuta agire in conformitA ai disposto di 

cui all'art. 2800 c.c. ( e vedi Ie clausole dell' Accardo 

di coUocamento stipulato i1 10/2/2005 tra Banca delle 

Marche Ge5tione Interna2ionale Lux SA, Soci~ta di 

ges~ioT"!.e, e Banca delle Marche Danca 

corrispondente}i il Tribunale ha compli;!tamente 
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obliterato la circostanza che nel caso s1 verte in tema 

di titoli dematerializzati, per i quali vige l'art.l 

lett. q) del d.lgs. 170/2004, ed ai sensi dell'art.l 

lett. tj del d.lgs. 58/1998, tra gli "strumenLi 

finanziari N sana annoverabili per espressa disposizione 

legislativa Ie quote di fondi comuni dj investlmento. 

2.1.- II motivo e fondato. 

Premes30 chs, come t,ra Ie uJt;m~ affermato dalla 

pronuncia n.7214 del 2009, l'art.2BOO c. c. , che 

condiziona I' esistenza della prelazione, nel pegno di 

c~edito, alIa notificazione della costituzione del pegno 

al debitore, ovvero alla sua accettaz10ne con atto di 

data certa, non trova appl1cazione nell'ipotesi di pegno 

di titolo di credito,tanto regolare che i~regolare, ave 

per la costituzione del vincolo pignoratizio sono 

sufficienti, ai sensi degli artt. 1997 e 27B6 c.c. la 

consegna del titolo al creditpre pignoratizio ed il 

correlativo spossessamento del debitor~, deve rilevarsi 

che questa Corle si e pronunciata sulla specifica 

questione del pegno costituito sulle quote di 

partecipazione ad un fondo comune di investimento nella 

sentenza 10990/2003, nei termini seguenti: "la 

partecipazione ad un fonda comune di investimento, in 

mancanza di un certificato individuale, autonomo e 

separato, costituisce un credito e non un titolo di 

credito nei confronti del fonda stesso, giacche il 
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dell' entita delle quote di partecipazione alIa stesso. 

certificato cumulativo nan incorpora il diritto alIa 

prestazione ne' PUD circalare limitatamente ad uno dei 

soggetti partecipanti a1 fondo e, dovendo essere 

sottaposto a pegno mediante annotClzione di girata r ove 

detto certificato fOl'ise un titolo di credito, il pegno 

in tal caso riguarderebbe l'intero fDndo comune e non la 

quota appartenente a1 singolo investitorE!. 

L'invE::stitore invero in posseSSOr 1n siffCltta 

attispeci~,~~~rli do ume o 
(circost nza ro, in 

discuss one rna one al 

fondo, he ers

ntO
ta 

ne1 fo 0 

E, dunque, di tutta evidenz~ che, investendo nel fondo, 

l'investitore acquisisce soltanto un diritto di credito, 

rClppresentato dall'obbligo della societa di investirnento 

di gest-ire i1 fonda e di resti tuirgli il valore delle 

quote di partecipazione." 

Anche nel caso in oggetto, la pClrtecipazione al fondo 

comune da parte della soc~eta investitrice Coldsystem e I 
avvenuta in rnancanza di un certificato autonomo e 

separato. l 
rnoltre r il disposto di cui all'art. 1 lett-q) del 

d.lgs. 170/2004 definisce il signif.i cate) di 

"prestazione di garanzia" come "-1' avvenutc: compimento 
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degli atti, quali la consegna, il trasferimento, la 

registrazione delle attivitA finanziarie, in esito ai 

quali Ie attivit~ finanziarie stcsse risultino nel 

possesso e sotto il contrello del beneficiario della 

garanzia o di persona che agisce per conto di 

quest' ultimo 0, nel caso di pegno 0 di cessione di 

credito, la notificazione al debitore della costituzione 

del peqno stesso a della cessione, o 1a lora 

accettazione da parte del debitore U 
; da ci~ consegue che 

l/art.2 del d.lgs. cit., ove prevede l'applicazione del 

medesimo d.lgs. ai contratti di garanzia finanziaria a 

condi:zione- che "1a garan:zia finanziaria sia stat.a 

prestata e tale presta:zione sia provata per iscrltto", 

deve essere interpretato ed applicato facendo 

riferimento aIle atttvita sottostanti al concetto di 

"prestazione della garanzia# , elencate dall' art.l, 

lett.q. 

2.2.- II ricorso va quindi accolto, va cassato il 

decre~o impugnato e, decidendosi nel merito. non 

occorrendo ulteriori accertamenti nel merito, ex art. 

384, 2' conuna ultima parte c.p.c., va respinta 

l'ol?posizione alIa stato passivo proposta dallCl Aanca 

delle Marche s.p.a. 

La situazione di specie induce a compensClre tra Ie parti 

Ie spese dell'inteLo giudizio. 

P.Q.M. 
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est. 

'\<.. ~. '\,.. \tv-

La Corte accoglie il ricorao, cassa il decreto impugnato 

e, decidendo nel merito, respinge l'opposizione allo 

stato passive proposta dalla Banca delle Marche s.p.a.; 

compensa tra Ie parti Ie spese dell'intero giudizio. 

Cosi deciso in Roma, in data 29 novembre 2011 

II Presidente 

II Consigliere 

o 

o 
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