
Corte di Appello di Milano, 25 

settembre 2017, n. 4048 

 

IN FATTO E IN DIRITTO 

Banca di Legnano S.p.A. (nel prosieguo solo 

Banca) - poi incorporata da Banca Popolare di 

Milano scarl (appartenente al Gruppo 

Bipiemme - Banca Popolare di Milano) - ha 

convenuto in giudizio dinanzi, al Tribunale di 

Milano i sigg.ri Fr. e Gi., nonché i sigg. (...) - 

nella loro rispettiva veste di fideiussori della 

società (...) srl, debitrice di Banca di Legnano 

per l’importo di euro 1.123.138,62 (portato dal 

decreto ingiuntivo 17.12.2010, non opposto ed 

emesso nei loro confronti) e cancellata dal 

Registro delle Imprese in data 12.02.2010 - 

avendo gli stessi costituito (con atti in data 

23.03.2010) rispettivamente il trust (...) (con 

settlers (...) e (...)) ed il trust (con settlers (...) 

nei quali avevano conferito la totalità del loro 

patrimonio immobiliare; nominando se stessi 

come trustees e come primi beneficiari. 

Sulla base di tale premessa in fatto, la Banca 

ha chiesto al Tribunale, in principalità, la 

declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o non 

validità è comunque non riconoscibilità e non 

meritevole di tutela - per mancanza di valido 

scopo – la costituzione e la conseguente 

segregazione dei beni conferiti; in subordine ha 

domandato che gli atti di disposizione e 

segregazione venissero dichiarali inefficaci nei 

suoi confronti ai sensi dell’art. 2901 c.c. 

Costituendosi in primo grado con una difesa 

imitarla, tutti i soggetti convenuti hanno in limine 

eccepito la nullità dell’atto di citazione ai sensi 

dell’art. 164 comma 4 c.p.c. per vizi concernenti 

l’editio actionis ed il petitum nonché la vocatio 

in ius per violazione del principio del 

contraddittorio - a seguito della mancata 

evocazione in giudizio dei sigg.ri Ro., Al., Em. e 

Da. (figli dei convenuti), quali beneficiari dei 

trust e (...) chiedendo in ogni caso il rigetto nel 

merito delle avverse pretese. 

Il Tribunale - superate le eccezioni preliminari 

sollevate da parte convenuta - ha rigettato la 

domanda principale proposta dalla Banca, 

accogliendo invece la subordinata di 

declaratoria di inefficacia relativa - ai sensi 

dell’art. 2901 c.c. 

A degli atti di disposizione e segregazione 

come identificati dall’attrice procedente. 

Avverso tale sentenza tutti i convenuti in primo 

grado hanno proposto appello deducendo a) la 

nullità dell’atto introduttivo del giudizio dinanzi 

al Tribunale per inconciliabilità delle conclusioni 

(editio actionis), per mancata identificazione 

dell’oggetto della domanda (petitum), per 

violazione dell’art. 163 n. 2) c.p.c. (in relazione 

all’individuazione della qualità dei convenuti); b) 

la violazione del contraddittorio a causa della 

mancata evocazione in giudizio dei beneficiari 

del patrimonio dei trusts; c) l’infondatezza 

dell’intervenuta declaratoria di inefficacia 

relativa degli atti di disposizione e 

segregazione, per l’insussistenza del connotato 

della pregiudizievolezza degli atti stessi rispetto 

alla posizione della Banca creditrice. Gli 

appellanti pertanto chiedono, in parziale riforma 

dell’impugnata sentenza e per la parte in cui 

essa ha accolto la domanda subordinata della 

Banca, l’accertamento e declaratoria di nullità 

dell’atto di citazione introduttivo del giudizio 

dinanzi al Tribunale per i vizi già denunciati in 

prime cure; la riforma della sentenza nella parte 

in cui ha accolto l’infondata domanda 

subordinata di controparte e, in ogni caso, il 

rigetto - in quanto inammissibile ex art. 342 

c.p.c. e comunque infondato - dell’appello 

incidentale condizionato proposto dalla Banca 

appellata. 



Si è costituita in grado di appello la Banca 

Popolare di Milano s.c.a.r.l. (già Banca di 

Legnano S.p.A. ed ora Ba.Bp. spa) 

concludendo in principalità per il rigetto del 

gravame e, in via subordinata e condizionata al 

l’accoglimento dell’avverso gravame principale, 

per l’accoglimento della domanda principale 

svolta in prime cure. 

Ciò premesso, questa Corte ritiene che 

l’appello proposto dai due sigg.fi nonché dà 

rigettare siccome infondato in relazione a tutti i 

profili dedotti in sede di gravame. 

Gli odierni attori ripropongono in questa sede 

anzitutto le eccezioni di nullità dell’atto 

introduttivo di prime cure già svolte in prime 

cure, anche se limitatamente alla sola domanda 

subordinata della Banca, accolta con la 

sentenza impugnata. 

In relazione ai profili della editio actionis e del 

petitum - come limitati in questa sede alla sola 

domanda di inefficacia relativa accolta dal 

primo giudice - la censura si sostanzia nella 

dedotta inconciliabilità/incoerenza di tale ultima 

domanda con quella principale di nullità e/o 

inefficacia e/o invalidità e non riconoscibilità e/o 

immeritevolezza; domande che si 

escluderebbero a vicenda e per le quali 

mancherebbe l’enunciazione delle specifiche 

ragioni sottese a ciascuna di esse, rendendo 

dunque inammissibili entrambe le domande. 

Sostiene parte appellante che, in siffatto 

contesto, al giudice verrebbe attribuito un 

improprio “ruolo attivo e selettore”, con 

conseguente nullità - per assoluta incertezza 

dell’oggetto delle domande medesime - ai sensi 

del l’art. 164 comma 4 c.p.c., in relazione all’art. 

163 comma terzo n. 3 e 4 c.p.c. 

La tesi è priva di fondamento come evidenziato 

dal tenore letterale della prospettazione dei fatti 

e delle rassegnate conclusioni in prime cure da 

parte della Banca, nonché come puntualmente 

sottolineato dal primo giudice (pag. 4 ultimo 

capoverso). Invero la nullità di un negozio 

giuridico inerisce a vizi genetici dello - stesso - 

mentre la subordinata deduzione di ragioni di 

inefficacia relativa del medesimo né 

presuppongono chiaramente la validità e 

correttamente possono essere dedotti dalla 

parte interessata per l’ipotesi in cui il giudicante 

non ravvisi l’esistenza dei primi - laddove, come 

nel caso di specie, venga dall’interessato 

dedotta la sussistenza delle specifiche 

condizioni normativamente previste per la 

declaratoria di inefficacia dell5atto (come 

emerge dalla lettura della citazione di primo 

grado pag. 11). La concatenazione subordinata 

delle domande non solo non ò incompatibile, 

ma anzi deve piuttosto ritenersi - come 

prospettata - assolutamente coerente. 

D’altro canto una attenta lettura delle difese 

della Banca consente di affermare che le 

deduzioni difensive articolate dalla parte sin 

dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado 

tengono ben distinti da un lato la costituzione 

dei trust in quanto tali e dall’altro gli atti di 

conferimento dei beni in ciascuno dei due trust 

– evidenziando altresì la parte, correttamente, 

la diversa disciplina normativa cui ognuno di 

essi è assoggettato. Distinzione, connessione e 

diversità nella disciplina giuridica tra negozi ben 

sottolineata dallo stesso giudicante in primo 

grado (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) e 

cui peraltro fa costantemente riferimento la 

stessa difesa degli appellanti (cfr. anche pag. 5 

dell’atto di appello). 

Quanto poi alla lamentata omissione di ogni 

specificazione - da parte della Banca 

procedente - in ordine alla qualità dei convenuti, 

parte appellante deduce che la Banca, 

nell’evocarli in giudizio, non ha indicato a quale 



titolo esse sono state convenute - a fronte della 

loro diversa posizione giuridica e sostanziale di 

“soggetti istituenti il trust” e al contempo anche 

di “trustee”. In proposito la difesa di appellanti 

assume che “la posizione giuridica e 

sostanziale dei convenuti quali 

debitori/disponesti è differente rispetto a quella 

di trustee, che è un titolare pro tempore dei beni 

in trust, e portatore non di un interesse proprio 

e personale, bensì esclusivamente di quello dei 

beneficiari del trust e delle sue finalità” e ancora 

che “l’atto di citazione è mancante di ogni tipo 

di domanda/prospettazione espressamente 

svolta nei confronti dei convenuti nella loro 

qualità di trustee, la cui titolarità dei beni 

oggetto della domanda subordinata, è 

connessa ad un regime patrimoniale diverso da 

quello dei restanti loro beni personali”. Lamenta 

parte appellante che “controparte non ha 

ritenuto di individuare e specificare a quale 

titolo i convenuti sono stati citati (istituenti e 

quindi danti causa; trustee, quindi aventi causa; 

beneficiari, quindi terzi interessati) e nemmeno 

ha identificato quali diversi effetti dovrebbero 

conseguire dalle domande svolte, ci si può 

interrogate come e nei confronti di chi la 

domanda di revocatoria potrebbe avere 

efficacia, posto che i beni oggetto della 

domanda sono intestati al trustee ma non fanno 

parte del suo patrimonio personale, né gli 

appartengono, per essere viceversa della sfera 

patrimoniale immediata del fondo in trust (di cui 

un trustee è solo amministratore pro tempore) 

e mediata dei beneficiari finali”. 

L’eccezione è priva di fondamento. 

Invero la semplice lettura dell’atto introduttivo 

del giudizio di primo grado e delle rassegnate 

conclusioni da conto - in difetto della diversa e 

necessaria specificazione - del fatto che i 

convenuti sono stati citati in giudizio 

personalmente quali soggetti disponenti - i quali 

hanno proceduto, attraverso l’atto di 

segregazione connesso a quello istitutivo del 

trust, a far uscire dal loro patrimonio personale 

i beni immobili oggetto di causa e meglio 

identificati in Citazione - pacificamente 

costituenti la totalità del rispettivo patrimonio 

immobiliare. 

Sulla base di tale prospettazione in fatto e 

considerato - in diritto - che fazione revocatoria 

istituzionalmente comporta la sola inefficacia 

dell’atto rispetto ai creditori che hanno agito, 

rendendo il bene trasferito assoggettabile 

all’esecuzione, senza caducarne, ad ogni altro 

effetto, l’efficacia traslativa, non solo appare 

lineare e coerente. Con le premesse dedotte 

dalla Banca la vocatio in ius dei convenuti in 

prime cure, ma comunque ne va riconosciuta la 

legittimazione passiva quali soggetti disponenti 

(profilo rilevabile anche ex officio). 

In proposito correttamente il primo giudice ha 

evidenziato che nell’ambito dell’azione ex art. 

2901 c.c., non occorre alcuna specificazione - 

ad opera della parte istante - degli effetti della 

domanda svolta, atteso che essi sono fissati 

direttamente dalla legge proprio dalla 

disposizione contenuta nell’art. 2901 c.c. 

Peraltro per definizione concorde in dottrina e 

giurisprudenza scopò dell’azione revocatoria è 

la tutela del creditore nei confronti degli atti con 

i quali il debitore, a fronte della prospettiva 

dell’esecuzione forzata, tenda 

fraudolentemente ad impedire o a rendere più 

difficoltosa la soddisfazione del credito, 

sottraendo i propri beni alla responsabilità 

patrimoniale. Si tratta di un rimediò con finalità 

essenzialmente conservative, che consente al 

creditore di restaurare la consistenza della 

massa patrimoniale del suo debitore, su cui 

poter procedere ad aggressione esecutiva, a 



fronte di alienazioni pregiudizievoli o anche solo 

di atti di disposizione che rendano più 

difficoltosa detta aggressione. 

L’azione revocatoria dunque non mira a far 

ritornare il bene nel patrimonio del debitore ed 

è del tutto priva di finalità ed effetti restitutori, in 

quanto l’atto di disposizione revocato conserva 

pur sempre la sua efficacia traslativa o 

costitutiva del diritto in capo all’acquirente. 

Essa si presenta quale azione tendente a 

produrre nei confronti del creditore agente, in 

virtù degli effetti ex lego di una sentenza a tutto 

tondo costitutiva, un’inefficacia sopravvenuta e 

doppiamente relativa dell’atto dispositivo che 

ne è oggetto e, di conseguenza, l’inidoneità di 

questo (nonostante la sua intrinseca validità ed 

efficacia) a sottrarre il bene all’azione esecutiva 

del creditore medesimo, nella sola misura 

necessaria a soddisfare le sue ragioni. Il 

risultato dell’azione revocatoria viene in dottrina 

descritto appunto in termini di inefficacia 

parziale e relativa. 

Parimenti infondato è il motivo di gravame di cui 

al punto b) della premessa, come 

compiutamente e correttamente motivato dal 

primo giudice (pag. 5 della sentenza di primo 

grado), le cui argomentazioni appaiono a 

questa Corte ineccepibili e pertanto 

condivisibili. Ciò va detto anche tenuto conto 

delle considerazioni sin qui svolte in relazione 

alla funzione e finalità propria dell’azione 

revocatoria e, in particolare, della Specifica 

posizione dei soggetti ritenuti (infondatamente) 

litisconsorti necessari dalla difesa degli 

appellanti - privi in ogni caso di alcun attuale 

diritto soggettivo (come evidenziato dal 

Tribunale) alla stregua della previsione di cui 

alla clausola 1.2 dell’atto di costituzione dei due 

trust per cui è causa. 

Quanto all’ultimo motivo di gravame, esso deve 

ritenersi inammissibile in quanto la 

contestazione in cui lo stesso si sostanzia 

risulta essere stata formulata per la prima volta 

(e dunque tardivamente) in questa sede. 

Il proposto gravame va dunque rigettato 

integralmente, restando per l’effetto assorbita 

l’indagine sull’appello incidentale condizionato 

svoltò dalla Banca appellata. 

Visto l’esito del giudizio, gli appellanti vanno 

condannati in via tra loro solidale a rimborsare 

a controparte le spese del grado. Esse vengono 

liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore 

della causa e della natura delle questioni 

trattate. 

P.Q.M. 

La Corte, ogni contraria istanza, eccezione e 

deduzione disattesa, rigetta integralmente 

l’appello, confermando l’impugnata sentenza; 

condanna in solido gli appellanti a rimborsare a 

controparte le spese del grado, liquidate in euro 

11.459,00 per compenso professionale oltre 

rimborso spese forfetario ed accessori di legge 

ove dovuti; dichiara la sussistenza dei 

presupposti per il versamento, da parte degli 

appellanti in solido, dell’ulteriore importo a titolo 

di contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1-

quater D.P.R. n. 115/02, come modificato 

dall’art. 1 comma 17 Legge n. 228/2012. 


