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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI 

FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 

Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., E.T. 

Company S.r.l. (d’ora in poi E.) ha agito nei 

confronti di L.C. al fine di ottenere il rilascio 

immediato dell’unità immobiliare sita in F., via di 

B. nn. 9-11, censita al Catasto Fabbricati del 

Comune di F. al Foglio (...), particella (...), 

subalterno (...). 

Parte ricorrente ha dedotto in fatto che, con 

scrittura privata del 7 febbraio 2000, la C. aveva 

stipulato con S.T.V., proprietaria del complesso 

immobiliare nel quale si trova l’immobile per cui 

oggi è controversia, contratto di comodato. 

In data 26.11.2015, la V. aveva costituito il 

“S.T.”, del quale la ricorrente è stata nominata 

trustee, conferendo nello stesso la nuda 

proprietà di alcuni beni immobili, tra cui appunto 

quello oggetto di comodato con la C. E. - in 

qualità di nuova proprietaria del complesso 

immobiliare - ha rilevato di aver provveduto ad 

informare, in data 7 aprile 2016, la signora C. 

circa la propria volontà di recedere dal contratto 

di comodato e, tuttavia, quest’ultima non solo 

ha continuato ad occupare l’immobile, ma ha 

altresì instaurato, nel mese di giugno del 2016, 

unitamente ai figli R. e R.C., un’azione 

possessoria, lamentando il compimento, da 

parte di E., di atti di spoglio in relazione all’unità 

immobiliare in questione. All’esito del 

procedimento la comodataria è stata 

reintegrata nel possesso del bene. 

In diritto parte ricorrente ha dedotto che il 

contratto di comodato non le sarebbe 

opponibile, in ragione della non applicabilità in 

via analogica dell’art. 1599 c.c.; in via 

subordinata, la stessa ha rilevato la validità del 

recesso operato e quindi il diritto alla 

restituzione del bene. 

Si è costituita la C., la quale ha eccepito in via 

preliminare l’improcedibilità del giudizio per 

violazione dell’art. 705 c.p.c., avendo parte 

ricorrente proposto un’azione petitoria senza 

aver atteso la definizione del procedimento 

possessorio e la sua compiuta esecuzione. 

Nel merito la resistente ha avanzato domanda 

riconvenzionale avente a oggetto la nullità del 

trust; per l’effetto ha eccepito la carenza di 

legittimazione attiva di E., non solo per la 

suddetta nullità del trust, ma anche a causa del 

fatto che la V. avrebbe mantenuto, vita natural 

durante, il diritto di abitazione sull’intero 

compendio immobiliare di cui fa parte la 

dependance in contestazione. Infine, la C. ha 

rilevato che il contratto di comodato in 

questione, in realtà, avrebbe avuto lo scopo di 

assicurare alla comodataria un’abitazione e, 

quindi, si sarebbe dovuta escludere la 

possibilità di recedere dallo stesso ad nutum, 

residuando invece quella di cui all’art. 1809/II 

c.c., ossia per il sopravvenire di un urgente e 

imprevisto bisogno da parte del comodante, 

elemento che nel caso di specie non era 

sussistente. 

È intervenuta volontariamente nel giudizio la V., 

ribadendo la natura precaria del comodato, 

all’uopo citando l’art. 6 del contratto, che 

prevede l’obbligo per il comodatario di restituire 

il bene a semplice richiesta del comodante, in 

conformità al disposto dell’art. 1810 c.c. e 

confermando la richiesta di rilascio del bene, 

conseguente al recesso dal contratto di 

comodato. 

La causa è stata istruita con i documenti allegati 

dalle parti. 

Concesso termine per note, la causa è stata 

discussa all’udienza del 6/7/2017. 



A detta udienza, la difesa della C. ha eccepito 

la tardività dell’intervento della V. e la violazione 

del principio del contraddittorio, poiché - 

avendo spiegato domanda riconvenzionale 

avente ad oggetto la nullità del trust – I 

beneficiari dello stesso, in quanto litisconsorti 

necessari, avrebbero dovuto essere chiamati in 

causa. 

La causa è stata decisa come da dispositivo in 

atti. 

1. La tardività dell’intervento della V. 

L’eccezione è fondata. 

Si rileva, infatti, che a mente dell’art. 419 c.p.c., 

l’intervento del terzo non può aver luogo oltre il 

termine stabilito per la costituzione del 

convenuto. 

Nel caso di specie, l’udienza ex art. 420 c.p.c. 

era stata fissata in data 16/3/2017, mentre la V. 

si è costituita depositando atto di intervento in 

data 27/3/2017. 

Tale termine è perentorio e, pur comprimendo 

significativamente le possibilità d’intervento del 

terzo, trova la propria ratio nel principio di 

celerità e concentrazione, che primariamente 

connotano il rito cui è soggetta la presente 

controversia. 

2. L’eccezione preliminare di improcedibilità per 

violazione del divieto di cui all’art. 705 c.p.c. 

L’eccezione è infondata. 

Secondo la resistente non sarebbe stato 

rispettato il disposto di cui all’art. 705 c.p.c., 

poiché l’odierno giudizio è stato introdotto con 

ricorso del 17/11/2016, quando ancora era 

pendente il reclamo avverso il provvedimento 

emesso dal giudice monocratico, che in prima 

battuta aveva rigettato la domanda di 

reintegrazione avanzata dalla C.  

Il Tribunale osserva che l’art. 705 c.p.c. 

disciplina il rapporto tra giudizio petitorio e 

procedimento possessorio e, allo scopo di non 

vanificare quest’ultimo, subordina 

l’ammissibilità del primo alla conclusione, 

anche in via esecutiva, del secondo. 

Tale norma non può trovare applicazione nel 

caso di specie, poiché in sede possessoria è 

stata tutelata la detenzione qualificata della C., 

ai sensi dell’art. 1168/11 c.c., e la resente 

azione ha a oggetto una domanda di 

restituzione del bene fondata sulla dedotta 

inefficacia del contratto di comodato. Siamo 

dunque in presenza di un’azione personale e 

non di un’azione reale. 

Trattasi, in altre parole, di un’azione “ex 

contractu”, come tale non integrante la 

condizione d’improcedibilità di cui all’art. 705 

c.p.c. 

3. La domanda riconvenzionale: la validità del 

trust. 

La domanda avanzata in via riconvenzionale 

della C., allo scopo di contrastare la domanda 

restitutoria della società ricorrente, non è 

fondata e deve essere rigettata. 

3.1. Preliminarmente deve essere esaminata 

l’eccezione proposta da parte resistente, solo in 

sede di discussione, di lesione del 

contraddittorio per non essere stati chiamati in 

causa i beneficiari del trust, in qualità di 

litisconsorti necessari. 

Occorre osservare che non vi è un 

orientamento univoco della giurisprudenza, 

sussistendo vari orientamenti soprattutto di 

merito e non avendo, ancora, la Cassazione 

preso posizione sul punto. 

Sull’argomento, si è recentemente espressa la 

Corte d’Appello di Milano, con la pronuncia n. 

4386/2016, che questo giudice condivide, 

affermando che “Nel giudizio instaurato per la 

revocatoria del conferimento di beni in trust” - 

ma lo stesso ragionamento è estensibile 

all’azione di nullità, trattandosi di azioni che 



riguardano l’atto istitutivo del trust ovvero l’atto 

di dotazione - “il beneficiario non è litisconsorte 

necessario ed è dunque carente di 

legittimazione passiva, essendo soltanto 

portatore di un interesse giuridicamente 

protetto tale da legittimare un suo intervento 

adesivo dipendente”. 

A fondamento del proprio argomentare la Corte 

meneghina ha sottolineato che il beneficiario 

non ha partecipato all’atto istitutivo del trust e 

all’atto di dotazione. 

Ciò è coerente con la distinzione che la 

Cassazione ha operato, con la pronuncia resa 

a SS.UU. n. 9660/09 in tema di acquisti in 

comunione legale, tra il piano relativo alla 

formazione dell’atto e quello relativo al 

rapporto, di cui l’atto è fonte. 

In particolare, la Suprema Corte ha affermato 

che “L’esistenza o meno dei requisiti di validità 

e delle condizioni e limiti di efficacia sono 

questioni che riguardano l’atto e la domanda 

rivolta al giudice non può essere che una 

pronuncia di invalidità o di inefficacia dell’atto, 

anche se poi una decisione di questo tipo 

finisce per incidere sul rapporto. 

Se pertanto oggetto del giudizio è l’atto, i 

soggetti legittimati a partecipare al giudizio 

vanno individuati in base al contenuto dell’atto 

stesso, e, quindi, nei soggetti che hanno 

partecipato alla conclusione del contratto di 

alienazione del bene immobile, anche se 

questo abbia generato un rapporto, di cui è 

diventato contitolare, come si verifica 

nell’ipotesi di comunione legale, anche un 

soggetto rimasto estraneo a detto contratto. 

Tale soggetto non può ritenersi litisconsorte 

necessario in un giudizio diretto ad ottenere la 

dichiarazione di nullità o l’annullamento o la 

dichiarazione di inefficacia dell’atto solo perché 

in virtù degli effetti dell’atto stesso è divenuto 

parte di un rapporto (vale a dire di una 

situazione comune esterna all’atto)...”. 

Nel caso di specie, la beneficiaria non ha 

partecipato all’atto istitutivo del trust né a quello 

di dotazione e, quindi, non è litisconsorte 

necessaria. 

Peraltro, occorre altresì rilevare che la recente 

dottrina ha sottolineato come, al fine di ritenere 

sussistente un’ipotesi di litisconsorzio 

necessario, non basta che sia portata di fronte 

al giudice una situazione plurisoggettiva: 

occorre, piuttosto, verificare se la tutela 

richiesta esiga o meno un provvedimento 

efficace nei confronti di tutti i titolari della 

situazione plurisoggettiva. 

In particolare, si è affermato in giurisprudenza 

che dal punto di vista funzionale, il litisconsorzio 

opera nell’interesse dell’attore. In tal senso, 

l’istituto tutelerebbe non tanto le ragioni dei 

litisconsorti pretermessi (che comunque sono 

protetti dall’inefficacia nei loro confronti della 

eventualmente sentenza) quanto della parte 

che ha proposto la domanda, consentendole di 

ottenere una sentenza idonea a regolare il 

rapporto controverso (Cass. n. 4714/2004). 

Il litisconsorzio è, infatti, necessario solo 

qualora la sentenza pronunciata in assenza 

anche di un solo litisconsorte sia inidonea a 

produrre qualsiasi effetto giuridico, dovendo, 

per converso escludersi tale situazione quando 

la pronuncia, potendo spiegare ritualmente i 

suoi effetti nei confronti della parte citata, risulti 

insuscettibile di esecuzione soltanto nei 

confronti dei soggetti assenti. 

Nel caso di specie, la domanda volta ad 

accertare la nullità del trust - spiegata dal 

resistente in riconvenzionale - è idonea a 

produrre effetti giuridici a prescindere dalla 

presenza del beneficiario, in quanto ciò di cui si 

controverte è il diritto della C. a mantenere la 



detenzione del bene immobile, concessole in 

forza del contratto di comodato stipulato 

anteriormente all’istituzione del trust. 

Affinché la sentenza possa avere una sua 

efficacia è, quindi imprescindibile che stia in 

giudizio il trustee, in quanto costui è il titolare 

fiduciario del bene oggetto di conferimento, sui 

cui diritti di titolarità ed amministrazione del 

patrimonio segregato l’azione di nullità andrà a 

incidere direttamente. 

Pertanto la relativa eccezione deve essere 

rigettata. 

3.2. Venendo al merito della domanda 

riconvenzionale avanzata, il Tribunale rileva 

che nel caso di specie ricorre un trust interno, 

cioè un trust in cui tutti gli elementi soggettivi e 

obbiettivi sono legati ad un ordinamento che 

non qualifica lo specifico rapporto come trust, 

mentre esso è regolato da una legge straniera 

che gli attribuisce quella qualificazione. 

La fattispecie cui si fa principale riferimento è 

quella di un trust istituito in Italia, da soggetti ivi 

residenti, su beni siti in I., a favore di beneficiari 

ivi residenti, e in cui eventualmente il trustee sia 

residente in Italia e altresì si svolga in Italia 

l’amministrazione dei beni del trust. 

La dottrina e la giurisprudenza si sono 

interrogate a lungo sulla validità e ammissibilità 

di tale istituto, in quanto, in seguito della ratifica 

della Convenzione de L’Aja del 1 luglio 1985, in 

forza della Legge 16 ottobre 1989, n. 364, il 

nostro Paese si è impegnato, ai sensi dell’art. 

11 della Convenzione, a riconoscere nel proprio 

ordinamento gli effetti dei trust che possiedono 

le caratteristiche di cui all’art. 2 della stessa 

Convenzione, senza però avere una disciplina 

interna generale della materia. 

La dottrina maggioritaria, a favore 

dell’ammissibilità del trust interno, si fonda: 

- sul disposto dell’art. 6 della Convenzione, che 

consentirebbe al costituente la più ampia 

professio iuris riguardo alla legge regolatrice 

del trust, purché sia una legge che prevede 

l’istituto così come definito dall’art. 2 della 

Convenzione; 

- sul fatto che la Convenzione non contiene 

alcuna norma che ne limiti l’applicabilità alle 

sole fattispecie che presentino elementi di 

estraneità, ulteriori rispetto alla scelta della 

legge regolatrice; 

- sull’interpretazione dell’art. 13 della 

Convenzione, il quale stabilisce che “Nessuno 

Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui 

elementi importanti, ad eccezione della scelta 

della legge da applicare, del luogo di 

amministrazione e della residenza abituale del 

trustee, sono più strettamente connessi a Stati 

che non prevedono l’istituto del trust o la 

categoria del trust in questione” (cfr. Tribunale 

Bologna n. 4545/2003). 

A favore dell’ammissibilità dell’istituto in parola 

depone la disciplina legislativa intervenuta a 

delinearne il trattamento fiscale: in particolare 

gli artt. 44 e 73 del Testo Unico delle Imposte 

sui Redditi, in tema di imposte dirette, e ancora, 

l’art. 2, co. 49, D.L. n. 262 del 2006, nel 

reintrodurre l’imposta sulle successione e 

donazioni, ha determinato le aliquote indirette, 

alle quali sono soggetti I trasferimenti di beni dal 

disponente al trustee. 

Infatti, la giurisprudenza più recente si è 

occupata dell’istituto in parola prevalentemente 

sotto il profilo fiscale (cfr. Cass. n. 28363/2011; 

n. 3735/15; n. 3886/15; n. 5322/2015). 

Del resto, deve ritenersi superata la tesi, pur 

propugnata da parte resistente, secondo cui 

l’istituto in parola si porrebbe “in palese ed 

irrisolvibile contrasto con il principio di tipicità 

assoluta dei diritti reali e soprattutto con quello 



della tipicità assoluta del contenuto di questi, 

poiché, nel nostro ordinamento le prerogative 

proprietarie sono piene e assolute, mentre i 

diritti reali parziali possono essere solo quelli 

previsti espressamente dal legislatore”. 

Secondo autorevole dottrina, fatta propria da 

questo decidente, anche alla luce delle recenti 

modifiche normative, che hanno comportato 

l’introduzione nel tessuto codicistico di istituti 

quali quello disciplinato all’art. 645-ter c.c., i 

diritti reali soggiacciono sì alla tipicità, ma non 

anche alla nominatività. 

Di talché il contenuto che la legge assegna agli 

stessi non è più intangibile, potendo anzi le parti 

integrarlo e modificarlo rispetto a quanto fissato 

dalla legge. 

La modifica, nel caso di specie, incide sul 

concetto di esclusività della proprietà, poiché 

nel trust vi è uno sdoppiamento tra titolarità 

formale e titolarità sostanziale del bene. 

L’ammissibilità in astratto dell’istituto si scontra 

solo con i limiti che la Convenzione pone, al fine 

del riconoscimento in concreto dell’istituto. 

Infatti, il Capitolo IV della Convenzione de L’Aja 

introduce un meccanismo di salvaguardia delle 

norme inderogabili, di applicazione necessaria 

o di ordine pubblico della lex fori (artt. 15, 16 e 

18). L’art. 13, norma di chiusura della 

Convenzione, prevede che è possibile negare il 

riconoscimento di un trust “interno” nel caso in 

cui il ricorso all’istituto e alla disciplina straniera 

appaia fraudolento. 

Nel caso di specie, tuttavia, non sussistono 

elementi dai quali poter desumere che il “S.T.” 

non possa essere riconosciuto perché lesivo 

dei limiti ora indicati. 

L’art. 1) dell’atto istitutivo, in merito allo scopo 

del trust, recita: “Il presente atto è finalizzato a 

creare un fondo mobiliare, finanziario e 

immobiliare diretto a: i) favorire l’assegnazione 

programmata dei B. in trust ai Beneficiari 

garantendo nel frattempo la sicurezza 

economica dei medesimi; ii) tutelare, 

proteggere e valorizzare taluni B. in trust, in 

ragione del loro valore storico- artistico ...”. 

Ciò posto, gli scopi dedotti appaiono del tutto 

leciti e non in contrasto con l’ordinamento 

interno. 

Infatti, esistono, nel nostro ordinamento, anche 

altri istituti che hanno come scopo la gestione 

di beni a vantaggio di soggetti terzi; si pensi al 

fondo patrimoniale, al vincolo di destinazione di 

cui all’art. 2645-ter c.c., alla fiducia 

testamentaria. 

Né può ritenersi che l’istituzione del trust in 

questione vada a incidere su aspettative 

creditorie (non essendo stato dedotta una 

situazione di crisi finanziaria della V.) ovvero 

violi le norme in materia di successione 

ereditaria necessaria (risultando l’odierna 

intervenuta priva di eredi necessari, ed 

essendo il primo beneficiario del trust, il parente 

più vicino). 

Parte resistente ha eccepito, infine, la nullità di 

alcune clausole specifiche e per esse dell’intero 

trust. Ma tale rilievo è superato dal principio di 

conservazione del negozio giuridico, di cui 

all’art. 1419 c.c.: parte resistente avrebbe 

dovuto, infatti, provare che i contraenti non 

avrebbero concluso il contratto senza le 

clausole invalide. 

4. Il diritto di E. a rientrare nella disponibilità del 

bene. 

La domanda di parte ricorrente deve essere 

accolta. 

Con l’atto istitutivo del trust, la ricorrente è 

divenuta titolare del bene in questione 

(configurando il trust un istituto a mente del 

quale i beni vengono trasferiti nel patrimonio del 



trustee, sebbene vadano a costituire una 

massa autonoma e separata). 

In tal senso depongono, altresì, alcune 

disposizioni dell’atto istitutivo del S.T. ed in 

particolare: 

- l’art. 19.1 secondo cui “i poteri del trustee sui 

B. in trust sono quelli che la legge riconosce al 

proprietario. Il trustee dispone dei B. in trust 

senza alcuna limitazione che non risulti dal 

presente Atto”; 

- l’art. 19.4 in base al quale “il trustee ha 

capacità processuale attiva e passiva in 

relazione ai B. in trust ed al S.T. in genere”. 

Ciò posto, il comodato in questione non è 

opponibile al trustee. 

Infatti, secondo la costante giurisprudenza della 

S.C.: “il contratto di comodato di un bene 

stipulato dall’alienante di esso in epoca 

anteriore al suo trasferimento non è opponibile 

all’acquirente del bene stesso, atteso che le 

disposizioni dell’art. 1599 c.c., non sono 

estensibili, per il loro carattere eccezionale, a 

rapporti diversi dalla locazione. 

L’acquirente a titolo particolare della cosa data 

in precedenza dal venditore in comodato non 

può, quindi, risentire alcun pregiudizio 

dall’esistenza di tale comodato e ha, pertanto, 

il diritto di far cessare, in qualsiasi momento, a 

suo libito, il godimento del bene da parte del 

comodatario e di ottenere la piena disponibilità 

della cosa” (Cass. 664/2016). 

La domanda del ricorrente è comunque fondata 

anche ove si ritenesse che il trasferimento dei 

beni costituenti il trust al trustee abbia 

comportato la successione di quest’ultimo nel 

contratto di comodato stipulato dalla 

precedente proprietaria. 

È priva di pregio, infatti, l’argomentazione 

dedotta dalla difesa di parte resistente in ordine 

alla natura del contratto di comodato che 

avrebbe lo scopo di assicurare alla C. e ai suoi 

famigliari un’abitazione, con la conseguenza 

che dovrebbe trovare applicazione, nel caso di 

specie, non già l’art. 1810 c.c. (recesso ad 

nutum), bensì l’art. 1809 c.c. 

La C. ha svolto, assieme al marito, l’attività di 

casiera per l’odierna intervenuta, fino al suo 

pensionamento, nell’ottobre del 1999. 

Al termine del rapporto di lavoro, la V. ha 

concesso in comodato d’uso l’immobile alla 

resistente perché lo potesse abitare unitamente 

ai suoi familiari. 

Ha stipulato dunque un comodato c.d. 

“precario”: invero, non solo non è stato 

convenuto un termine, ma lo stesso non risulta 

desumibile dall’uso, cui la cosa è destinata. 

La giurisprudenza di legittimità ha rilevato che 

nel caso in cui l’immobile oggetto di comodato 

sia destinato ad abitazione, ciò non possa 

rilevare al fine di desumerne un’implicita 

determinazione di durata del rapporto, e quindi 

l’applicabilità della disciplina inerente al 

comodato a termine (art. 1809 c.c.). Infatti, 

“l’uso corrispondente alla generica 

destinazione dell’immobile si considera come 

indeterminato e continuativo, inidoneo a 

sorreggere un termine finale, con la 

conseguenza che, in tali ipotesi, la concessione 

deve intendersi a tempo parimenti 

indeterminato e cioè a titolo precario, onde la 

revocabilità ad nutum del comodante, a norma 

dell’art. 1810 c.c.” (cfr. Cass. n. 9775/97). 

Del resto, a favore della natura precaria del 

comodato depone anche la lettera del contratto, 

il cui art. 6 stabilisce che “il comodato è a tempo 

indeterminato ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 1810 c.c.”. 

Quindi, la C. era tenuta a restituire il bene non 

appena il comodante lo avesse richiesto. 



Né, infine, risulta fondata l’ulteriore eccezione 

relativa alla invalidità del recesso operato da E., 

in quanto la V. si sarebbe riservata il diritto di 

abitazione e, quindi, a quest’ultima sarebbe 

spettata la relativa legittimazione ad agire. 

Occorre, infatti, rilevare che il diritto di 

abitazione si connota per attribuire al titolare la 

facoltà di servirsi del bene, limitatamente ai 

bisogni propri e della propria famiglia. 

Quindi, tale diritto reale minore, che pure 

sussiste, non priva la E. della legittimazione ad 

agire per ottenere la restituzione del bene da 

terzi. Sussiste quindi una legittimazione 

concorrente ed eventuali contrasti tra nudo 

proprietario e titolare del diritto di abitazione 

non possono rilevare in questa sede, dove 

peraltro la V. ha manifestato la volontà di porre 

fine al rapporto contrattuale. 

Pertanto, la domanda di parte ricorrente deve 

essere accolta e conseguentemente L.C. deve 

essere condannata a restituire a E.T. Company 

S.r.l. l’immobile sito in via B. nn. 9-11. 

Le spese di lite seguono la soccombenza nella 

misura liquidata in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni 

Diversa istanza ed eccezione disattesa o 

assorbita, così dispone: 

- accoglie la domanda di parte ricorrente e per 

l’effetto condanna L.C. a restituire l’unità 

immobiliare sita in F., via B. nn. 9-11, censita al 

Catasto Fabbricati delComunedi F. al Foglio 

(...), particella (...), subalterno (...), zc. 3, piano 

terra, categoria (...), vani 6,5; 

- fissa per l’esecuzione del rilascio la data del 

7/7/2017; 

- rigetta la domanda riconvenzionale di parte 

resistente avente ad oggetto la nullità del trust 

“S.T.” istituito in data 26.11.2015, dalla sig.ra 

V.S.T.; 

- condanna L.C. a rifondere a E.T. Company 

S.r.l., in persona del legale rappresentante pro 

tempore, le spese del presente giudizio che 

liquida in euro 13.430,00 per compensi ed euro 

567,00 per esborsi oltre spese generali al 15%, 

IVA e Cpa come per legge. 

Visto l’art. 429 c.p.c. 

Indica in gg. 30 il termine per il deposito della 

sentenza. 


