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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI 

FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 

La presente motivazione viene redatta in 

conformità al criterio di sinteticità che deve 

caratterizzare gli atti e I provvedimenti del 

giudice depositati telematicamente ai sensi 

dell’art. 16-bis comma 9-octies D.L. n. 179 del 

2012 convertito in Legge n. 221 del 2012 come 

modificato dall’art. 19 comma 1 lett. a) n. 2-ter) 

D.L. 27 giugno 2015 n. 83 conv. in Legge n. 132 

del 2015. 

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con 

atto notificato il 22-23/04/2015 conveniva in 

giudizio il sig. G.M., la sig.ra R. DI B. E DI C. V. 

G., la sig.ra B.E.P., il sig. P.G.S. L’attrice 

assume e documenta che i sigg. G., fideiussori 

della S.p.A. F. debitrice inadempiente 

dell’importo di euro 262.113,43 nei confronti 

dell’Istituto di Credito, avevano costituito 

rispettivamente il Trust denominato “R.” in cui il 

sig. P.G. aveva conferito i suoi diritti di proprietà 

pro quota del fabbricato di via (...) e di via (...); 

il Trust denominato “N.” in cui il sig. M.G. aveva 

conferito i suoi diritti di proprietà del fabbricato 

di Milano di via (...); il Trust denominato “B.” in 

cui la sig.ra E.P.B., vedova ed erede del 

defunto fideiussore U.G., aveva conferito i suoi 

diritti di proprietà del fabbricato di M. via (...) 

L’attrice chiede la revoca e la dichiarazione di 

inefficacia, limitatamente al conferimento dei 

beni immobili, degli atti di costituzione dei 

Trusts stipulati il 24/9/12 a rogito Notaio S. di S. 

Rep. (...) (Trust R.), n. (...) (Trust N.), n. (...) 

(Trust B.). 

All’Ufficio di trustee di ciascun Trust è stata 

nominata dai rispettivi disponenti la convenuta 

sig.ra R. DI B. E DI C. V. G. Beneficiari erano 

nominati i figli minori, nonché i discendenti dei 

disponenti nati entro il termine Massimo finale 

della durata di ciascun trust (anni cinquanta 

decorrenti dalla costituzione, come da clausola 

8). 

Il sig. P.G.S. si costituiva con comparsa 

depositata il 20/10/15 eccependo che la banca 

ha citato in giudizio non il Trust, ma la trustee 

sig.ra G.R., la quale peraltro, aggiunge il 

convenuto, è stata revocata con atto notarile 

del 14/9/15. Chiedeva infine la sospensione del 

presente giudizio pendendo causa di 

contestazione del credito della Banca davanti al 

Tribunale di Milano R.G. 35284. 

Con la prima memoria del 3/3/16 ex art. 183 

c.p.c. il sig. S.P.G. formulava domanda 

subordinata nei confronti di M.G. e di E.B. 

chiedendo l’inefficacia degli atti dispositivi dei 

trusts “N. e B.” assumendo di essere creditore 

di costoro “meglio indicati nell’atto di citazione”. 

Identica formulazione si legge nella 

conclusione rassegnata da S.P.G. Solo in 

comparsa conclusionale egli afferma di essere 

creditore dell’importo di euro 58.879,29 “credito 

che è in corso di accertamento nel giudizio 

promosso da P.G. e pendente davanti a 

codesto Tribunale Sez. IV RG 47918/17”. 

Nessun documento è stato prodotto in causa e 

tanto meno l’atto introduttivo del giudizio che, 

all’epoca della formulazione della domanda 

subordinata (3/3/16) non era stato neanche 

notificato: tant’è che la causa è iscritta al ruolo 

generale nel 2017. 

I convenuti sig. G.M., sig.ra B.E.P., sig.ra R. DI 

B. E DI C. V. G. si costituivano con comparsa 

datata 30/09/15 eccependo: 1) in via 

preliminare disporsi l’integrazione del 

contraddittorio nei confronti dei soggetti 

beneficiari dei Trust, litisconsorti necessari; 2) 

in via preliminare il difetto di legittimazione 



passiva della sig.ra R.V.G. citata “unicamente 

nella sua qualità di persona fisica e non in 

qualità di trustee”; 3) in via preliminare disporsi 

la sospensione necessaria del presente 

giudizio dal momento che è pendente giudizio 

sul contestato credito della Banca; 4) in via 

preliminare dichiararsi l’inammissibilità e nullità 

della domanda revocatoria dell’atto istitutivo del 

trust “che di per se stesso non ha effetti 

dispostivi”; 5) nel merito respingersi la 

domanda attrice sia per l’assenza dei 

presupposti necessari per la revoca dell’atto in 

quanto i beni immobili sono stati trasferiti nella 

titolarità del trustee in via meramente fiduciaria 

al fine di provvedere alla sicurezza economica 

dei beneficiari, così adempiendo agli obblighi 

che gravano sui disponenti verso la famiglia e i 

figli ai sensi degli artt. 143 e 147 c.c.; sia perché 

l’atto dispositivo è anteriore al sorgere del 

credito. 

Tutti i convenuti hanno chiesto la reiezione 

delle domande attrici. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

I convenuti hanno sollevato l’eccezione di 

carenza di integrità del contraddittorio con 

riferimento ai beneficiari del trust. L’eccezione 

deve essere rigettata. 

Sul punto si richiama l’ordinanza resa da 

questo giudice in data 27-1-17 nonché la 

giurisprudenza ivi richiamata (Trib. Genova 

sent. n. 1835/14). Invero, Il conferimento dei 

beni in un trust istituito con lo scopo di 

proteggere e soddisfare esigenze dei familiari è 

analogo in termini di gratuità al fondo 

patrimoniale di cui all’art. 167 e segg. c.c. 

condividendo i due istituti (trust e fondo 

patrimoniale) la causa di segregazione e 

l’effetto di creazione di un patrimonio separato 

ed assoggettato ad un vincolo di destinazione. 

È giurisprudenza pacifica che i figli dei coniugi 

che hanno costituito il fondo patrimoniale non 

sono parte necessaria nel giudizio promosso 

dal creditore con l’azione revocatoria, 

trattandosi di mera eventualità i cui presupposti 

devono essere verificati al momento della 

cessazione del fondo (Cass. n. 5402 del 2004). 

Nel caso di specie, inoltre, la nomina dei 

beneficiari da un lato è generica, indeterminata 

e indeterminabile (per inciso si osserva che i 

discendenti già nati erano minorenni); dall’altro 

non ha alcun carattere di definitività dal 

momento che ai sensi della clausola 44, vigente 

nei tre trust “il disponente si riserva di 

modificare in qualsiasi momento, con atto tra 

vivi i beneficiari aggiungendo nuovi beneficiari 

e/o eliminando beneficiari e/o sostituendo 

beneficiari!”. Da quanto sopra consegue che 

l’eccezione di difetto di contraddittorio e 

connessa richiesta di integrazione nei confronti 

dei figli minorenni dei convenuti, è infondata. 

Parimente infondata è l’altra eccezione di 

difetto di legittimazione passiva della Trustee 

sig.ra R.V.G.  

Il trust infatti non costituisce un soggetto a sé 

stante ma un insieme di rapporti con effetto di 

segregazione patrimoniale. 

Secondo l’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 

1/7/85 resa esecutiva in Italia con Legge 16 

ottobre 1989, n. 364 per trust si intendono i 

rapporti giuridici istituiti da una persona, il 

disponente qualora dei beni siano posti sotto 

controllo di un trustee nell’interesse di un 

beneficiario o per un fine determinato, 

caratterizzato dal fatto che i beni in trust 

costituiscono una massa distinta, venendo essi 

intestati al trustee, che ha il potere e l’obbligo di 

gestire o disporre dei beni in conformità alle 

disposizioni del trust II trust non è un soggetto 

giuridico dotato di una propria personalità e il 



trustee è l’unico soggetto di riferimento con i 

terzi, non quale legale rappresentante di un 

soggetto (che non esiste), ma come soggetto 

che dispone di un diritto. L’effetto proprio del 

trust è dunque quello di non dar vita ad un 

nuovo soggetto, ma unicamente di istituire un 

patrimonio destinato al fine prestabilito, (Cass. 

9/5/14 n. 101054 e Cass. 22/12/11 n. 28363). 

Esattamente quindi l’attrice ha convenuto la 

persona fisica che dispone del diritto di 

proprietà e tale sua qualità risulta in modo 

chiaro ed evidente dal contesto dell’atto 

introduttivo. 

Con riferimento alla richiesta di integrazione del 

contraddittorio effettuata dal convenuto S.P.G. 

conseguente alla sostituzione del trustee per 

quanto riguarda il solo trust “R.”, per cui in data 

14/09/2015 è intervenuta la revoca dalla carica 

della sig.ra R. sostituita dalla sig.ra S.G., si 

rileva come la notifica della citazione 

introduttiva alla sig.ra R. sia avvenuta il 

23/04/2015 quando costei rivestiva la carica di 

trustee. Pertanto il contraddittorio deve ritenersi 

validamente costituito, vista la regolarità della 

vocatio in ius e della notifica dell’atto di 

citazione nei confronti della sig.ra R. 

Parimenti è infondata la richiesta di 

sospensione del presente giudizio per la 

pendenza della controversia relativa al credito 

dell’attrice nei confronti dei convenuti. Secondo 

costante orientamento della Corte di 

cassazione, il credito eventuale, in veste di 

credito litigioso, è idoneo a determinare - sia 

che si tratti di credito di fonte contrattuale 

oggetto di contestazione giudiziale in separato 

giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da 

fatto illecito - l’insorgere della qualità di 

creditore che abilita all’esperimento dell’azione 

revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., 

avverso l’atto di disposizione compiuto dal 

debitore. Il che, del resto, è coerente con la 

specifica funzione dell’azione revocatoria, che 

non ha scopi restitutori, né nei confronti del 

debitore né del creditore istante, ma tende 

unicamente a ripristinale la garanzia generica 

assicurata a tutti i creditori e quindi anche a 

quelli meramente eventuali: l’accertamento 

svolto incidenter tantum dal giudice dell’azione 

revocatoria in ordine al credito contestato è 

infatti esclusivamente finalizzato ad ottenere 

l’inefficacia dell’atto pregiudizievole alle ragioni 

del creditore, ma non costituisce titolo 

sufficiente per procedere ad esecuzione nei 

confronti del terzo acquirente (Cass. 2013 n. 

17257). 

Anche le eccezioni dei convenuti di 

inammissibilità e nullità della domanda 

revocatoria dell’atto istitutivo del trust “che di 

per se stesso non ha effetti dispositivi” sono 

infondate atteso che dalle conclusioni 

dell’attrice si evince chiaramente che la 

richiesta revoca è limitata ai conferimenti. 

Nel merito ritiene il Tribunale che la domanda 

attorea debba trovare accoglimento. 

(Omissis) 


