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IN FATTO 

Con atto di citazione dell’11.9.14 Veneto Banca 

S.p.A. chiedeva di dichiarare l’inefficacia nei 

propri riguardi ex art. 2901 c.c. dell’atto a rogito 

Notaio Fe.An. con il quale (...) e (...) avevano - 

in data 17.5.13 - istituito il Trust denominato 

“(...)” nominando quale trustee il figlio (...) e 

guardiano (...) e conferito nel trust stesso i) la 

nuda proprietà dell’immobile sito in (...) 

conferenti si erano riservati il diritto di 

abitazione vita natural durante e avevano 

previsto il diritto di reciproco accrescimento in 

favore del più longevo. Beneficiari erano i sei 

nipoti minorenni dei conferenti. 

Veneto Banca illustrava che C. e D. si erano 

costituiti fideiussori del debito di Riseria Prodotti 

del Sole S.p.A. in favore di Banco Popolare di 

Intra S.p.A., ora fusa per incorporazione in 

Veneto Banca, per l’importo massimo di euro 

2.200.000,00 e che Riseria Prodotti del Sole 

S.p.A. era debitrice di euro 5.900.188,87. Il 

30.5.13 la predetta società debitrice presentava 

ricorso per ammissione alla procedura di 

concordato preventivo ex art. 161 c. 5 comma 

L. F.nanti il Tribunale di Vercelli e, 

conseguentemente, l’odierna attrice diffidava 

(con lettera raccomandata a.r., del 17.7.13) i 

fideiussori solidali a corrispondere 

immediatamente la somma di euro 

2.200.000,00. Veniva invece a conoscenza che 

gli stessi, il 17.5.13, avevano istituito il trust 

“Trust (...)” in favore di sei nipoti beneficiari. 

L’attrice illustrava la sussistenza degli elementi 

fondamentali dell’azione revocatoria, 

specificando che il trust era atto dispositivo a 

titolo gratuito e successivo all’insorgenza del 

credito (sorto nel periodo compreso tra gennaio 

ed aprile 2010, mediante la garanzia personale 

costituita e le relative integrazioni); sottolineava 

la conoscenza da parte dei debitori del 

pregiudizio che l’atto dispositivo arrecava alle 

ragioni del creditore, come emergeva anche 

dalla scansione temporale dei fatti suesposti, 

nonché dalla riserva del diritto di abitazione a 

favore di (...) e (...). L’eventus damni era 

manifesto per il fatto che i convenuti non erano 

titolari di altri beni. 

Con comparsa di costituzione e risposta del 

14.1.15, C. e D. chiedevano dichiararsi, in via 

preliminare, l’inammissibilità della domanda, e, 

nel merito, il rigetto della stessa in quanto 

infondata, sulla base delle motivazioni che 

seguono: 

-l’azione revocatoria avente ad oggetto l’atto 

costitutivo del trust sarebbe inammissibile per 

la neutralità del trust: oggetto dell’azione 

revocatoria doveva essere eventualmente il 

negozio di trasferimento dei beni al trustee; 

-il trust era stato posto in essere per adempiere 

agli obblighi di mantenimento dei minori che 

incombono sugli ascendenti ex art. 148, comma 

1 c.c., per cui difettava il requisito oggettivo 

dell’azione revocatoria; 

-non sussisteva (elemento della scientia damni, 

che (attrice ricollegava unicamente alla 

scansione temporale dei fatti, invero si 

tratterebbe di un’unica mera presunzione, non 

rispondente al disposto di cui all’art. 2729 c.c. 

Inoltre il concordato si sarebbe reso necessario 

solo per condotta addebitabile a (...). 

Con comparsa di costituzione e risposta del 

14.1.15 si costituiva in giudizio V. chiedendo, in 

via pregiudiziale, dichiararsi l’improcedibilità e/o 

improponibilità della domanda di Veneto Banca 

per carenza di legittimazione passiva; in via 

preliminare, l’inammissibilità della domanda di 



revocatoria e, nel merito, il completo rigetto 

della domanda attorea. 

Con atto di intervento volontario datato 9.3.15, 

Claris Leasing S.p.A. si costituiva all’udienza 

del 10.3.15 nel presente giudizio per chiedere 

l’inefficacia ex art. 2901 c.c., ed ogni 

consequenziale provvedimento di legge, 

dell’atto pubblico del 17.5.13 a rogito notaio Fe. 

An. Rep. 93, Racc. 67, con cui C. e D. 

conferivano al Trust (...) e trasferivano al 

Trustee R. tutti i loro beni immobili. 

In particolare a Claris Leasing S.p.A. venivano 

fornite da C. e D. alcune fideiussioni in 

occasione di alcuni contratti di leasing 

sottoscritti da Riseria Prodotti del Sole S.p.A. 

Infatti Claris Leasing S.p.A. sottoscriveva il 

contratto di locazione finanziaria 19.5.2010 (n. 

11631 mob) con Riseria Prodotti del Sole S.p.A. 

la quale, ricevuta la consegna dei beni, avrebbe 

dovuto corrispondere l’importo complessivo di 

euro 162,517,79 (di cui euro 25.000,00 alla 

sottoscrizione ed un canone di euro 2.330,81 

mensile) oltre accessori. Tale obbligazione 

veniva garantita con fideiussione di C. del 

19.5.10 fino ad euro 166.881,35. Con atto 

integrativo al leasing del 20.8.12 - sottoscritto 

anche da C. come garante - le parti pattuivano 

una riduzione temporanea dei canoni ed una 

proroga della durata. Inoltre, veniva concluso 

contratto di locazione finanziaria (n 12191 mob) 

del 5.10.10, tra Claris Leasing S.p.A. e Riseria 

Prodotti del Sole S.r.l., che avrebbe dovuto 

corrispondere l’importo di euro 38.750,41 oltre 

IVA; anche in questo caso il contratto era 

garantito da fideiussione di C. con lettera del 

5.10.10 fino alla concorrenza di euro 41.024,81. 

Il 30.6.11 veniva stipulato ulteriore contratto di 

locazione finanziaria (n. 13310 mob) sempre a 

favore della Riseria Prodotti del Sole S.r.l., che 

avrebbe dovuto corrispondere euro 372,185,57 

oltre IVA. Tale obbligazione veniva garantita da 

C. e D. con fideiussione del 30.6.11 fino ad euro 

368.646,68. Tale locazione finanziaria veniva 

integrata con l’accordo del 20.8.12, sottoscritto 

anche dai relativi fideiussori, che riduceva 

l’importo dei canoni ed aumentava la durata 

della locazione finanziaria. Il 15.11.11 veniva 

stipulato un ulteriore leasing (il n. 13686 mob) 

per il corrispettivo di euro 38.787,53, oltre IVA, 

garantiti da C. con lettera del 15.11.11; il 

20.8.12 avveniva l’integrazione dell’accordo - 

sottoscritto dal garante - con diminuzione del 

canone e proroga della durata. 

Il 9.11.11 veniva concluso ulteriore contratto di 

locazione finanziaria tra Riseria Prodotti del 

Sole S.r.l. e Claris Leasing S.p.A. n. 13687 mob 

per euro 267.035,00 oltre IVA, garantiti da C. e 

D. con lettera del 9.11.11. Amaggio 2013 Claris 

Leasing S.p.A. inviava diffida alla debitrice ed ai 

fideiussori, a seguito dei diversi insoluti. Veniva 

inviata ulteriore diffida il 23.1.14 con cui veniva 

comunicata la risoluzione di tutti i rapporti con 

Riseria Prodotti del Sole, divenuta S.p.A. e 

veniva chiesto il pagamento del dovuto anche 

ai garanti, che tuttavia non provvedevano. Il 

Tribunale di Treviso emetteva decreto 

ingiuntivo n. 3571/14 di euro 94,633,02 e di 

euro 63.999,30, oltre interessi moratori, 

rispettivamente nei confronti di C. e D. che 

veniva opposto. Nonostante la concessione 

della provvisoria esecutorietà, l’esecuzione non 

aveva esito positivo a causa della sussistenza 

del trust. 

Claris Leasing S.p.A. evidenziava, inoltre, che: 

-il trust in esame era atto a titolo gratuito, stante 

la mancata indicazione di un corrispettivo; 

-i beneficiari erano tutti familiari; 

-sussistevano, quindi, i presupposti per l’azione 

revocatoria ossia: 1) qualità di creditore di 

Claris Leasing S.p.A. legittimato ad agire ex 



2901 c.c. nei confronti di (...) (come risultava 

dalle lettere di Fideiussione e dagli atti di 

locazione finanziaria integrativi sottoscritti dai 

garanti); 2) eventus damni - pregiudizio per il 

creditore che aveva riscontrato difficoltà a 

soddisfare in via esecutiva il proprio credito; 3) 

scientia damni: stante l’anteriorità del credito 

rispetto all’atto dispositivo posto in essere, era 

sufficiente la consapevolezza dei debitori del 

pregiudizio arrecato al creditore, che emergeva 

dal fatto che; I) i fideiussori sapevano di essere 

garanti di Riseria Prodotti del Sole ed erano 

anche soci della debitrice principale; III) la 

società si trovava in una situazione economica 

palesemente critica e i garanti costituivano il 

trust il 17,5.13, dopo che (...) aveva ricevuto 

incarico dall’assemblea dei soci di presentare 

ricorso per concordato preventivo il 9.5.13; IV) 

si erano riservati sui beni oggetto di trust il diritto 

di abitazione per tutta la loro vita ed il diritto 

reciproco di accrescimento in favore del più 

longevo; V) col trust in esame non era stato 

previsto alcun corrispettivo; VI) i garanti erano 

consci di spogliarsi della proprietà di tutti I loro 

beni; 

-non era invece necessario l’elemento della 

partecipatio fraudis in capo al terzo, essendo 

l’atto a titolo gratuito. 

Con atto di intervento volontario del 24.7.15 

Italfondiario S.p.A. chiedeva la dichiarazione di 

inefficacia del trust costituito con atto pubblico 

del 17.5.13 nei confronti di Cassa di Risparmio 

di Parma e Piacenza S.p.A., per quanto 

concerneva i soli diritti di C. per le motivazioni 

che seguono. 

-Il 4.10.10 veniva concessa da Cariparma a 

Riseria Prodotti del Sole S.p.A. un’apertura di 

credito in conto corrente di euro 450.000,00 ed 

un’apertura di credito utilizzabile sotto forma di 

anticipazioni export di euro 450.000,00. 

Contestualmente, C. si costituiva garante fino 

ad euro 812.500,00. 

-Il 30.5.13 Riseria depositava ricorso per 

essere ammessa alla procedura di concordato 

preventivo. 

-Il 17.5.13 (...) costituivano il trust tramite il 

quale (...) spogliava di tutti i suoi beni immobili. 

-Al 28.11.14 il credito di Cariparma ammontava 

ad euro 375.653,69. 

-Sussistevano, quindi, tutti i presupposti 

dell’azione revocatoria, ovvero: 

a. rapporto di credito instaurato mediante la 

sottoscrizione della fideiussione omnibus; 

b. l’elemento oggettivo dell’eventus damni, 

poiché lo spoglio dei beni immobili rendeva più 

difficoltosa qualsivoglia azione esecutiva; 

c. elemento soggettivo che si poteva 

presumere, trattandosi di trasferimento in 

favore di familiari dei beni immobili, all’interno di 

un generale programma volto all’integrale 

dismissione del patrimonio immobiliare, oltre 

che dal fatto che (...) fosse anche socio e 

amministratore di (...) e, quindi, a conoscenza 

della situazione economica in cui versava la 

debitrice principale; 

d. non era, invece, richiesta la partecipatio 

fraudis del terzo, poiché si trattava di atto a 

titolo gratuito e comunque di trasferimento a 

familiari. 

All’udienza del 10.3.15 si costituiva con 

intervento volontario Claris Leasing S.p.A. e 

veniva dichiarata la contumacia di Ro. in 

proprio e nella qualità, di R. nella qualità, di F. 

nella qualità e di C. nella qualità. Con ordinanza 

del 24.11.15 questo giudice evidenziava come 

il litisconsorzio nei confronti dei beneficiari del 

trust non fosse necessario, ma ritenuta 

l’opportunità della partecipazione, disponeva la 

chiamata ex art. 107 c.p.c. di (...) (unica nipote 

beneficiaria a cui non era stato notificato l’atto 



di citazione di (...) per mero errare materiale, 

come dall’attrice indicato). All’udienza del 

13.9.16 le parti chiedevano la concessione dei 

termini di cui affari. 183, VI comma, c.p.c. ed i 

convenuti eccepivano la sussistenza di un 

conflitto di interessi dei soggetti chiamati in 

giudizio a rappresentare I minori beneficiari, in 

quanto si sarebbe trattato dei figli di quindi, di 

soggetti i cui diritti ereditari sarebbero stati lesi 

dalla costituzione del trust il giudice, con 

ordinanza del 13.9.16, respingeva l’istanza, per 

i seguenti motivi: “Ritenuto che il conflitto di 

interessi paventato dalla parte convenuta C. 

non sussista in quanto - quanto alla parte R. alle 

considerazioni circa l’interesse della sorella C. 

di cui infra), lo stesso è anche trustee e quindi 

ha già manifestato il proprio interesse alla 

costituzione del trust a favore dei propri figli 

minori in quel momento e quindi il suo interesse 

è in concreto consonante con quello dei propri 

figli; quanto alla parte C. deve rilevare che il 

proprio interesse ad eventualmente ereditare 

dai genitori parte del loro patrimonio costituisce 

una mera aspettativa di fatto del tutto eventuale 

e futura; in ogni caso, tale interesse è nei caso 

concreto non sussistente poiché, a fronte degli 

ingentissimi debiti vantati dalle banche (per 

oltre 2 milioni di euro per ciascuno dei convenuti 

nel trust sono costituiti pochi immobili il cui 

valore non può raggiungere tale importo: di 

conseguenza, C. non può avere interesse 

all’accoglimento delle pretese revocatone delle 

banche, poiché non se ne avvantaggerebbe in 

alcun modo, atteso che quanto costituito in trust 

andrebbe a mero beneficio dei creditori”. 

All’udienza del 13.12.16 le parti chiedevano 

fissarsi udienza di PC ed il 27.6.17, precisate le 

parti le rispettive conclusioni, la causa veniva 

trattenuta in decisione, concedendo i termini 

per II deposito di comparse conclusionali e note 

di replica. 

IN DIRITTO 

In primo luogo occorre confermare che non 

sussiste alcun conflitto di interessi tra i genitori 

esercenti la potestà sui minori beneficiari del 

trust e gli stessi minori, richiamando le ragioni 

dell’ordinanza; i genitori, infatti, hanno già 

manifestato partecipando alla costituzione del 

trust la propria volontà ed il loro interesse a che 

il trust sussista, ed in ogni caso, a fronte della 

congerie di debiti dei loro ascendenti per i quali 

le banche e le società di leasing stanno agendo 

in revocatoria, non si vede proprio quali 

aspettative ereditarie sugli immobili conferiti al 

trust gli stessi potrebbero anche solo in via di 

fette avere e voler perseguire in contrasto con 

gli interessi dei sei minori. 

Anzi nei confronti degli stessi deve rilevarsi che 

i beneficiari non sono parte del negozio 

costitutivo, ma hanno posizione di terzi 

beneficiari e quindi, come in ogni contratto a 

favore di terzo, la revocatoria non vede i sei 

beneficiari come legittimati passivi della 

domanda e contraddittori necessari. Come si è 

detto, per mere ragioni di opportunità l’attrice 

per cinque di loro e per la sesta il giudice hanno 

ritenuto di estendere loro il contraddittorio 

processuale. 

Ancora, occorre rilevare che tutti gli enti che 

hanno agito in revocatoria hanno chiesto di 

dichiarare l’inefficacia dell’atto dispositivo nella 

parte in cui lo stesso conferiva al trust gli 

immobili indicati nelle conclusioni sia degli attori 

sia degli intervenuti. 

Dalla lettura dell’atto di citazione di Veneto 

Banca si evince chiaramente che la revocatoria 

aveva ad oggetto il rogito indicato in quanto lo 

stesso istituiva il trust e conferiva allo stesso gli 

immobili indicati: così sia nel corpo della 



citazione, sia nelle conclusioni, laddove si 

diceva espressamente che ratio “costituiva in 

trust” gli immobili indicati. Il riferimento è quindi 

proprio al conferimento all’interno del trust ed in 

particolare all’atto dispositivo che ha per 

oggetto la dotazione del trust tramite il 

conferimento degli immobili indicati. 

Ciò vale a superare l’affermazione dei 

convenuti secondo la quale con 1 atto di 

citazione l’attrice si sia limitata a impugnare in 

revocatoria il solo atto di istituzione del trust: ciò 

è escluso dalla mera lettura dell’atto di citazione 

(si vedano tutti i puntuali richiami letterali che la 

parte attrice ha evidenziato in comparsa 

conclusionale), che manifesta la chiara volontà 

di ottenere la dichiarazione di inefficacia di tale 

atto dispositivo. 

Quanto ai presupposti della revocatoria, il primo 

è costituito dall’esistenza di ragioni di credito. In 

sede di comparsa di costituzione e nelle prime 

difese successive agli interventi i convenuti C. 

e D. non hanno contestato la sussistenza dei 

crediti a tutela dei quali creditori (attori e 

intervenienti) hanno agito con l’actio pauliana. 

Le contestazioni poi sviluppate sul punto nelle 

memorie (circa la contestazione della firma di 

una fideiussione e circa la contestazione di altri 

crediti) appaiono tardive, avendo inizialmente la 

debitrice non contestato i debiti. In ogni caso ciò 

che rileva è la esistenza di ragioni di credito, 

anche contestate, poiché è noto che un credito 

litigioso può fondare comunque la tutela di cui 

alla revocatoria. Come peraltro è anche 

corrispondente ad orientamento consolidato 

l’esclusione di ogni pregiudizialità del giudizio di 

accertamento del credito rispetto alla causa per 

revocatoria, per cui la richiesta di sospensione 

deve essere respinta. 

Tutte le ragioni di credito già sopra richiamate, 

peraltro, sono documentalmente dimostrate, di 

modo che in questa sede si deve riconoscere 

che l’attrice e le intervenienti vantino ragioni di 

credito verso i debitori M. e T., sulla base dei 

titoli sopra indicati. 

(Omissis) 

Si tratta, in tutti i casi, di debiti preesistenti 

rispetto alla costituzione del trust (del 17.5.13) 

e contestuale sua dotazione tramite il 

conferimento di tutti gli immobili dei due 

debitori. La datazione risulta dalla disamina di 

cui sopra. 

Nei confronti di Veneto Banca debitori erano - 

per la fideiussione prestata - sin dal gennaio e 

giugno 2010 sia C. sia D. nei confronti di Claris 

Leasing erano debitori, per via delle plurime 

fideiussioni rilasciate tra il 19.5.2010 e il 

9.11.2011, entrambi i convenuti; invece, nel 

confronti di Italfondiario , era debitore solo C. 

per fideiussione rilasciata il 4.10.10. 

Per quanto attiene l’eventus damni, l’esistenza 

oggettiva del danno alle ragioni creditorie è 

evidente: i creditori non hanno potuto aggredire 

i beni dei debitori per via dell’ombrello 

dichiaratamente “segregativo” che il trust aveva 

posto su tutti i beni immobili dei due debitori. 

Trattandosi di debiti tutti preesistenti rispetto al 

trust costituito e dotato in data 17.5.13, 

l’elemento psicologico richiesto in capo al 

debitore è la consapevolezza di recare 

pregiudizio anche solo potenzialmente alle 

ragioni dei creditori, in questo caso i debitori 

dovevano conoscere l’entità dei propri debiti 

fideiussori; erano inoltre a conoscenza della 

insolvenza della garantita Riseria Prodotti del 

Sole S.p.A., al punto che la stessa soltanto 

poche settimane dopo il trust depositava 

domanda di concordato preventivo. Della 

difficile crisi della (...) i due debitori (tra loro 

coniugi) erano al corrente in quanto entrambi 

soci, ed in particolare (...) 99% e (...) allo 6,83% 



e quest’ultimo era anche amministratore unico 

della società. Come ha fatto rilevare Claris 

inoltre, l’assemblea della Riseria aveva dato in 

data 9.5.2013 e quindi otto giorni prima 

dell’istituzione del trust, l’incarico di depositare 

la domanda di concordato preventivo: questo 

risulta dalla visura storica della Riseria (doc. 29 

Claris, pag. 5) ove si legge “è stato deliberato 

di conferire all’amministratore unico i più ampi 

poteri, nessuno escluso, per presentare al 

competente Tribunale ricorso affinché la 

società possa essere ammessa ad una delle 

procedure concorsuali previste dal R.D. 

16.3.1942 n. 267”. Si tratta della prova 

documentale e certa della conoscenza dello 

stato di insolvenza della garantita e quindi della 

consapevolezza di recare evidente pregiudizio 

alle ragioni creditorie tramite la segregazione 

protettiva del trust. 

Militano anche nel senso della consapevolezza 

di rendere anche solo potenzialmente più 

difficile la esecuzione da parte del creditore il 

fatto che i debitori si spogliavano così di tutti i 

loro beni immobili, situazione che in modo 

diretto esclude il principale strumento di tutela 

del credito. 

Quindi si deve ritenere accertato che i debitori 

fossero al corrente del pregiudizio 

oggettivamente arrecato alle ragioni creditorie. 

Quanto alla natura dell’atto, il trust in esame 

non può che qualificarsi come atto a titolo 

gratuito: nessun corrispettivo è infatti previsto 

nell’atto a fronte del conferimento da parte dei 

due disponenti dei loro beni al trustee, con 

finalità dichiaratamente segregative e 

protettive. 

Non rileva invece la natura solutoria invocata 

dal convenuti ed in particolare il fatto che si 

sarebbe trattato di adempimento di obblighi di 

mantenimento dei minori da parte dei loro 

ascendenti (nonni). In realtà questa finalità non 

risulta dall’atto e i convenuti non hanno fornito 

alcuna prova del fatto che sussistesse in capo 

ai nonni (...) un obbligo all’epoca attuale di 

mantenimento o di alimenti a favore dei piccoli 

beneficiari del trust. 

L’atto è quindi a titolo gratuito e non è quindi 

richiesta alcuna consapevolezza da parte dei 

beneficiari del trust in merito al danno alle 

ragioni creditorie. 

La domanda deve quindi essere accolta. 

(Omissis) 


