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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI 

FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 

Con atto di citazione del 12 giugno 2013 la U.C. 

S.p.A., quale mandataria della U. S.p.A., 

conveniva in giudizio F.G., in proprio e quale 

T.T. e F.S., per ivi sentir accertare e dichiarare 

l’inefficacia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

2901 c.c., nei confronti della Società attrice 

quale mandataria di U. S.p.A., dell’atto pubblico 

24 ottobre 2011 con il quale F.G. aveva donato 

la piena ed esclusiva proprietà di un 

appartamento sito in M., al figlio S.F. 

In subordine si chiedeva accertarsi la 

simulazione assoluta, ovvero quella relativa, 

del detto atto di compravendita, stante 

l’interesse della società attrice, nella qualità, a 

far valere la simulazione di cui all’art. 1416, 2 

comma, c.c., non avendo il negozio traslativo, 

asseritamente, mai prodotto alcun effetto tra le 

parti o comunque per avere le parti dissimulato 

una donazione senza i requisiti di forma 

richiesti dalla legge. 

Si esponeva poi come successivamente, in 

data 29 settembre 2011, il donatario avesse 

alienato il detto immobile al T.F., in persona del 

suo T.F.G., affinché fosse incluso tra i beni in 

T., così salvaguardando il bene da azioni 

esecutive da parte di creditori del T. 

A sostegno e fondamento della domanda, si 

assumeva che le ragioni di credito vantate da 

U. S.p.A. fossero da rinvenirsi nel decreto 

ingiuntivo per euro 26.267,9 ottenuto dal 

Tribunale civile di Cassino in data 31 gennaio 

2007, nei confronti della S.a.p.S. S.a.s. di F.S., 

F.A.e daS.F.,P.F. e A.F. 

Il detto decreto ingiuntivo era stato opposto 

dagli ingiunti, ma con sentenza del 6 dicembre 

2011 il Tribunale di Cassino aveva respinto 

l’opposizione, sicché il decreto era divenuto 

esecutivo in data 13 febbraio 2013. 

Tuttavia, la creditrice lamentava come, in 

pendenza del detto giudizio di opposizione, 

erano intervenuti dapprima l’atto di donazione e 

successivamente il conferimento del succitato 

bene immobile al F.F., asseritamente in danno 

di esso Istituto di credito. 

Si costituivano in giudizio i convenuti, 

resistendo alle domande proposte nei loro 

confronti ed eccependo, in buona sostanza, il 

difetto di legittimazione passiva dei T.F.G., 

inteso quale soggetto passivo del rapporto, e la 

mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi 

richiesti dall’art. 2901 c.c. per l’accoglimento 

della domande. 

In via istruttoria non si dava corso alle istanze 

istruttorie avanzate da parte attrice (in 

particolare quella di ammissione della C.T.U. 

estimativa dell’immobile de quo), e la causa 

passava in fase decisoria, sulle opposte 

conclusioni delle parti. 

Vanno preliminarmente ricordati, in buona 

sintesi, i presupposti richiesti dalla legge per il 

promovimento dell’azione ex art. 2901 c.c., 

ovvero a) la sussistenza di una ragione di 

credito da parte del soggetto che agisce e b) 

l’eventus damni, cioè il compimento di un atto 

che non necessariamente determini 

l’insolvenza del debitore, ma renda anche 

soltanto più difficoltosa una eventuale futura 

soddisfazione del creditore mediante una 

modifica del patrimonio non solo sotto il profilo 

quantitativo, ma anche sotto quello qualitativo; 

c) la scientia damni da parte del debitore, 

consistente nella generica, ma effettiva 

consapevolezza del danno che si arreca agli 

interessi del creditore, senza che assuma 



rilievo l’intenzione del debitore di ledere la 

garanzia patrimoniale generica del creditore. 

Ebbene, non ritiene questo giudicante che, 

nella fattispecie, non sia stato l’onere probatorio 

della sussistenza dell’eventus damni e della 

scientia damni, trattandosi di conferimento del 

bene immobile ad un trust. 

L’effetto principale che il trust attribuisce ai beni 

in esso conferiti è quello della “segregazione”, 

intendendo per trust i rapporti giuridici istituiti da 

una persona, il disponente, con atto tra vivi o 

mortis causa, qualora dei beni siano stati posti 

sotto il controllo del trustee nell’interesse di un 

beneficiario o per un fine determinato. 

Il trust, dunque, è un rapporto di appartenenza 

segregato rispetto agli altri rapporti che fanno 

capo al medesimo soggetto, il trustee che, 

investito della funzione, ha l’obbligo di 

rispettare le disposizioni dettate nell’atto 

istitutivo. 

Risultano esclusi dall’azione revocatoria i 

negozi solutori e, quindi, quei trasferimenti al 

trustee che costituiscono, per il disponente, 

adempimento di obbligazione ex lege, ovvero 

per il disponente è sufficiente dimostrare che vi 

sia un collegamento negoziale fra il negozio 

oneroso sottostante, l’istituzione del trust e le 

successive disposizioni. 

Orbene, risulta come il disponente abbia 

istituito il trust e vi abbia attribuito beni (mobili o 

immobili) affinché il trustee potesse sovvenire 

alle necessità della famiglia dello stesso 

disponente, quali trust di famiglia e gli atti di 

trasferimento oggetto della domanda, appaiono 

rispondono a quell’esigenza di adempiere 

all’obbligazione legale e morale nei confronti 

della famiglia del disponente, tutelata dalla 

legge.  

Ciò constatato, l’Istituto di credito attore non 

risulta avere comprovato il lamentato accordo 

simulatorio che sarebbe a suo dire intercorso 

tra i convenuti, poiché sia dagli atti di 

compravendita che dal negozio fiduciario, è 

dato rilevare come si sia effettivamente 

realizzato il trasferimento dei beni immobili, con 

la conseguenza che non risultano applicabili le 

norme relative alla simulazione, in quanto non 

è stato comprovato come l’alienazione sia stata 

soltanto apparente, ovvero non è stata fornita la 

prova della esistenza dell’accordo simulatorio 

all’atto della stipula dei due contratti. 

Non può pertanto essere accolta la tesi di 

simulazione assoluta dei contratti conclusi dalle 

parti convenute, come invocato dall’Istituto di 

credito attore. 

Infine, a confortare il convincimento del 

giudicante, sovviene la manifesta sproporzione 

tra il credito vantato e certificato di euro 

26.267,94 ed il valore di cespiti immobiliari, non 

apparendo credibile che, a fronte del detto 

credito, si sia organizzato un così costoso 

meccanismo. 

Le doglianze delle parti attrici non hanno, 

pertanto, trovato quel necessario riscontro 

probatorio e le domande andranno rigettate. 

Le spese di giudizio seguono la soccombenza 

e si liquidano, secondo i parametri di cui al D.M. 

n. 55 del 2014, come in dispositivo, avuto 

riguardo al valore della causa ed alle 

complessità della materia trattata. 

(Omissis) 


