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TESTO DELLA SENTENZA 

 

IN FATTO E IN DIRITTO 

Con atto di appello, ritualmente notificato, i 

sigg. L.I. e N.M. hanno impugnato la sentenza 

n. 81/15 emessa dal Tribunale di Monza in data 

23.12.2014/12.01.2015, con la quale era stata 

dichiarata l’inefficacia nei confronti di Banca 

Popolare di Sondrio dell’atto di dotazione nel 

trust dei beni immobili (appartamento ad uso 

abitazione ed autorimessa), siti in Monza (...), 

con conseguente condanna dei convenuti alla 

rifusione delle spese del giudizio. 

Hanno, quindi, chiesto, in riforma della 

sentenza impugnata, di dichiararsi il difetto di 

giurisdizione o di competenza del Tribunale di 

Monza in favore della giurisdizione dì Inghilterra 

e Galles; dichiararsi la carenza di legittimazione 

passiva formale e sostanziale del sig. N.M.; nel 

merito, respingersi la domanda attorea perché 

infondata in fatto ed in diritto. 

(Omissis) 

L’appello proposto è infondato e, pertanto, non 

meritevole di accoglimento. 

In primo luogo gli appellanti lamentano la 

carenza di legittimazione passiva del sig. M.N., 

quale beneficiario del trust. Su tale eccezione, 

effettivamente, il primo giudice non si è 

pronunciato. 

L’eccezione è fondata e merita, pertanto 

accoglimento.  

Invero il sig. M.N. non ha partecipato all’atto 

istitutivo del trust e all’atto di dotazione, ma è 

stato soltanto indicato quale beneficiario 

mentre trustee è stata nominata la società 

Fides Trust Company S.r.l. Ora è evidente che 

il beneficiario non può ritenersi litisconsorte 

necessario, ma al più portatore di un interesse 

giuridicamente protetto che potrebbe 

legittimare un suo intervento adesivo 

dipendente in un giudizio relativo alla validità ed 

efficacia del trust. 

Infatti, pacificamente la giurisprudenza ha 

affermato (cfr. Cass., n. 25800/2015) che il 

“trust” non è un ente dotato di personalità 

giuridica ma un insieme di beni e rapporti 

destinati ad un fine determinato, nell’interesse 

di uno o più beneficiari, e formalmente intestati 

al “trustee” il quale, pertanto, disponendo in via 

esclusiva dei diritti conferiti nel patrimonio 

vincolato, è l’unico soggetto legittimato a farli 

valere nei rapporti con i terzi, ed anche in 

giudizio. 

Ne consegue che deve essere dichiarata la 

carenza di legittimazione passiva del sig. M.N. 

e la banca appellata deve essere condannata 

alla rifusione in suo favore delle spese del 

doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo. 

Gli appellanti ripropongono, quindi, in via 

preliminare, l’eccezione di carenza di 

giurisdizione del giudice italiano in favore di 

quello inglese. Assumono gli appellanti che, 

sulla base dell’art. 1) dell’atto costitutivo del 

trust la giurisdizione competente sarebbe 

quella inglese e del Galles mentre il primo 

giudice avrebbe errato a richiamare le norme 

sulla Convenzione dell’Aia disciplinanti il trust, 

ed in particolare l’art. 15) riferito alle procedure 

concorsuali, e l’art. 4), non applicabile stante la 

natura e la finalità dell’azione revocatoria. 

Ancora, non sarebbe nemmeno corretto 

scindere e separare i due atti, quello istitutivo 

del trust e l’atto di dotazione del bene immobile 

nel trust per farne derivare l’applicazione di 

normative differenti, trattandosi di un atto 

unitario.  



L’eccezione è infondata. Invero, non vi è dubbio 

che nella specie si tratti di un cd. trust “interno”. 

Infatti, il disponente, sig.ra Im., ha la propria 

residenza/domicilio in Italia, precisamente in 

Monza (...); il Trustee, la società Fides Trust 

Company S.r.l., ha la propria sede legale in 

Roma, (...), così il beneficiario, sig. M.N. risiede 

anch’egli in Monza (...); il bene immobile 

conferito nel trust si trova in Italia, in Monza (...), 

mentre l’atto istitutivo e dispositivo del trust è 

stato compiuto in Italia, con atto a rogito del 

notaio avv. Paola Cianci in Saronno. 

È evidente, pertanto, che non sussiste alcun 

elemento di collegamento con un giudice 

diverso da quello italiano. 

Non solo ma la previsione della applicazione 

della legge straniera, contenuta nell’atto 

istitutivo del trust, deve ritenersi applicabile 

soltanto alle parti stipulanti del trust in relazione 

agli obblighi ed ai diritti nell’ambito del trust, 

mentre non può, evidentemente, essere 

opposta anche ai terzi estranei, come nella 

specie alla Banca Popolare di Sondrio che ha 

agito per la revocatoria dell’atto di dotazione in 

trust (cfr. Cass., n. 14041/2014 in materia di 

proroga della giurisdizione). 

Diversamente, poi, da quanto ritenuto dagli 

appellanti reputa la Corte che correttamente il 

primo giudice abbia affermato, l’applicazione 

della lex fori con riguardo, all’atto di dotazione 

dei beni in trust, in conformità a quanto previsto 

dalle norme della Convenzione de L’Aja, e 

segnatamente l’art. 15) e l’art. 4), nella specie 

applicabili. 

In particolare, quanto all’art. 4), che prevede 

appunto l’esclusione dell’applicazione della 

Convenzione con riguardo alle questioni 

preliminari relative alla validità dei testamenti e 

di altri atti giuridici in virtù dei quali dei beni, 

siano trasferiti al trustee, l’argomentazione 

difensiva degli appellanti fondata sulla natura e 

finalità dell’azione revocatoria non ha pregio, 

tenuto conto, che l’azione revocatoria proposta 

ha ad oggetto soltanto l’atto di conferimento 

dell’unico bene immobile della sig.ra Im. nel 

trust per quanto sopra detto assoggettabile alla 

sola legge italiana. 

Gli appellanti, nel merito, contestano la 

sentenza de qua assumendo l’insussistenza 

dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c. 

La doglianza è infondata e deve pure essa 

essere disattesa. Infatti, l’esistenza del credito 

della Banca odierna appellata, e l’anteriorità 

dello stesso rispetto all’atto dispositivo, si 

evincono dal decreto ingiuntivo n. (...) emesso 

dal Tribunale di Monza per l’importo di euro 

552.269,77, nonché dalla documentazione 

bancaria in atti (estratti conto corrente), mentre 

l’opposizione proposta dagli appellanti non 

esclude, evidentemente, la possibilità di 

comunque esperire l’azione revocatoria 

ordinaria, stante la nozione lata di credito 

accolta dalla giurisprudenza, fino a 

comprendere anche le aspettative e le ragioni 

di credito, i crediti condizionali o ancora non 

liquidi ed anche se riferiti al fideiussore, come 

nella fattispecie in esame. Peraltro, come 

evidenziato dalla banca appellata il giudizio di 

opposizione si è concluso con una sentenza, 

tra l’altro, di: condanna degli odierni appellanti 

al pagamento in favore della Banca della 

somma di euro 521.144,99, oltre interessi, a 

riscontro ulteriore della sussistenza di un 

credito ormai certo, liquido ed esigibile. 

Con riguardo, poi, all’eventus damni e alla 

scientia damni assumono gli appellanti 

l’insussistenza di tali presupposti, o meglio 

della prova della loro sussistenza, oltre ad una 

apparente motivazione sul punto espressa dal 

primo giudice, che si sarebbe limitato a 



richiamare soltanto principi generali non 

attinenti al caso in esame. 

Ora, non vi è dubbio che l’atto dispositivo 

dell’unico bene immobile della sig.ra Im. abbia 

certamente pregiudicato le ragioni creditorie 

della Banca appellata, tenuto conto dello scopo 

e della natura del trust, equiparabile, in 

sostanza, ad un fondo patrimoniale con l’effetto 

di rendere il bene conferito non più aggredibile 

dai creditori, con la conseguenza che la 

disponente ha certamente variato in peius il 

proprio complessivo patrimonio, rendendo più, 

difficile, se non impossibile, la realizzazione del 

proprio credito da parte della Banca e ciò 

legittima pertanto la proposizione dell’azione 

revocatoria. 

Quanto, inoltre, all’elemento soggettivo, l’atto 

dispositivo deve ritenersi a titolo gratuito, tenuto 

conto proprio dello scopo e della finalità del 

trust, con la conseguenza che la prova deve 

riguardare soltanto la posizione del disponente, 

e quindi la consapevolezza in capo alla sig.ra 

Im.  

Di recare nocumento alle ragioni creditorie della 

Banca. 

Tale consapevolezza si evince, in modo 

inequivocabile, da tutta una serie di indizi 

precisi, gravi e concordanti. La circostanza che 

l’odierna appellante si sia costituita fideiussore 

della società Format System, di cui peraltro era 

amministratore delegato della predetta società, 

oltre che socio, proprio il marito sig. M.F., 

costituisce un elemento obiettivo a favore della 

predetta consapevolezza, mentre le generiche 

e irrilevanti argomentazioni dell’appellante in 

ordine al fatto, ad es. Della propria attività di 

insegnante, non sono idonee a scalfire la 

correttezza della sentenza sul punto, anche se 

sinteticamente motivata con il richiamo all’art. 

2901, n. 1, c.c. Non solo, ma proprio la 

tempistica ed anche la scelta del tipo di atto, 

dispositivo, non usuale, conferma la 

conoscenza in capo all’appellante della 

situazione debitoria della società garantita e 

degli effetti che con l’atto prescelto andava a 

produrre. 

Al rigetto dell’appello proposto segue la 

condanna dell’appellante alla rifusione delle 

spese dell’appellata, che vengono liquidate in 

dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 

55/2014. 

(Omissis) 


