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(Omissis) 

La sig.ra S.C., sulla base della premessa di 

essere creditrice nei confronti della sig.ra A.D. 

in virtù di quanto statuito dal Tribunale di Roma 

- Sezione Lavoro (sent.n. 734/2014 del 

21.1.2014), agiva in giudizio ex art 702 bis 

c.p.c., al fine di sentire dichiarare la nullità ex 

art Lorepatri 13 e 15 lett. e) della Convenzione 

dell’Aia del 1.7.1985, ratificata in Italia con la 

Legge 364/1989 del trust denominato, istituito 

con atto del 28.2.2014 o comunque revocare ex 

art 2901 c.c. il trust medesimo e i relativi atti 

dispositivi dei beni patrimoniali della stessa 

Sig.ra A.D. ivi conferiti. 

Come già messo in luce dalla giurisprudenza di 

merito, la domanda principale di nullità non è 

fondata e va, conseguentemente, rigettata. 

Per giurisprudenza costante, in assenza di una 

norma che vieti, in via generale, di porre in 

essere attività negoziali pregiudizievoli per i 

terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle 

aspettative dei creditori non è, di per sé, illecito, 

sicché la sua conclusione non è nulla per 

illiceità della causa, per frode alla legge o per 

motivo illecito determinante comune alle parti, 

apprestando l’ordinamento, a tutela di chi risulti 

danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi 

speciali che comportano, in presenza di 

particolari condizioni, l’applicazione della sola 

sanzione dell’inefficacia (Cass., sez. III, 31 

ottobre 2014, n. 23158; Cass., sez. I, 4 ottobre 

2010, n. 20576 secondo la quale il motivo 

illecito che, se comune e determinante, 

determina la nullità del contratto, si identifica 

con una finalità vietata dall’ordinamento perché 

contraria a norma imperativa, ai principi 

dell’ordine pubblico o del buon costume, ovvero 

poiché diretta ad eludere, mediante detta 

stipulazione, una norma imperativa: pertanto, 

l’intento delle partì di recare pregiudizio ad altri 

quale quello di attuare una frode ai creditori, di 

vanificare un’aspettativa giuridica tutelata o di 

impedire l’esercizio di un diritto non è illecito, 

ave non sia riconducibile ad una di tali 

fattispecie, non rinvenendosi nell’ordinamento 

una norma che sancisca in via generale, come 

per il contratto in frode alla legge, l’invalidità del 

contratto in frode dei terzi, per il quale, invece, 

l’ordinamento accorda rimedi specifici, correlati 

alle varie ipotesi di pregiudizio che essi 

possano risentire dall’altrui attività negoziale; si 

veda, nella giurisprudenza di merito, 

App.Brescia, 9 febbraio 1994 che distingue tra 

frode alla legge e frode ai creditori). 

Posto che tali principi debbono applicarsi anche 

al caso di specie, non può predicarsi la nullità 

del trust denominato “Lorepatri” costituito dalla 

Sig.ra A.D. ed in cui figurano il Sig. D.D. quale 

trustee e la Sig.ra L.C. quale guardiano. 

D’altra parte, il fatto che il trust sia maturato 

interamente nel contesto familiare e che il 

disponente non abbia perso interamente il 

controllo dei beni inizialmente conferiti in trust, 

riservandosi il diritto di abitarvi, non 

rappresenta, da solo, indice sicuro di illiceità o 

del carattere fittizio dell’operazione. 

Il fatto, poi, che il negozio sia maturato nel 

contesto familiare non è poi circostanza 

indicativa dell’apparenza della relativa 

operazione. Al riguardo la giurisprudenza è 

unanime nel sostenere che, ad integrare gli 

estremi della simulazione del negozio, non è 

sufficiente la prova che, attraverso l’alienazione 

di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla 

garanzia generica dei creditori, ma è 

necessario provare specificamente che questa 

alienazione sia stata soltanto apparente, nel 



senso che né l’alienante abbia inteso 

dismettere la titolarità del diritto, né l’altra parte 

abbia inteso acquisirla (cfr. Cass. 8188/94, n. 

25490/2008). 

È invece fondata la domanda subordinata di 

revoca dell’atto di trasferimento di beni a 

trustee del 31/3/2010 ai sensi dell’art. 2901 c.c. 

Costituiscono condizioni essenziali dell’azione 

revocatoria ordinaria: a) la titolarità di un credito 

(o di una semplice ragione di credito); b) il 

pregiudizio (anche solo potenziale) 

all’aspettativa di soddisfacimento del creditore 

e d) la consapevolezza del debitore di arrecare 

pregiudizio alle ragioni della creditrice. 

Nessun dubbio che sussista il credito 

dell’attrice nei confronti della Sig.ra A.D., 

essendo quel debito cristallizzato nella 

sentenza n. 734/2014 emessa in data 21 

gennaio 2014 dal Tribunale di Roma, sez. 

Lavoro, la cui esecuzione, per l’importo non 

eccedente € 8.680,98 non è stata oggetto di 

sospensione (Corte appello Roma, ord., 29 

settembre 2014). 

Ciò basta per considerare integrato il 

presupposto richiesto dall’art 2901 c.c. 

D’altronde per l’accoglimento dell’azione 

revocatoria ordinaria è sufficiente l’esistenza di 

una semplice ragione di credito e non 

necessariamente di un credito certo, liquido ed 

esigibile, accertato in sede giudiziale (Cass. 

12768/01). Ed invero viene accolta dall’art 2901 

c.c. una nozione di credito non limitata in termini 

di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa 

fino a ricomprendere le legittime ragioni e 

aspettative di credito, in coerenza con la 

funzione sua propria di conservazione della 

garanzia patrimoniale generica delle ragioni 

ereditarie (Cass.11471/03). 

Dell’azione esperita sussiste anche l’eventus 

damni. 

Come più volte affermato dalla giurisprudenza 

di legittimità l’eventus damni quale presupposto 

dell’azione revocatoria ordinaria ricorre non 

solo quando l’atto di disposizione determini la 

perdita della garanzia patrimoniale del 

creditore, ma anche ogni volta che tale atto 

comporti una maggiore difficoltà ed incertezza 

nell’esazione coattiva del credito” (Cass. 

12144/1999; Cass. n.5105/2006; 3470/2007; 

24757 /2008; 8048/2009). Nel caso di specie 

con l’atto di cessione di beni al trustee, la 

disponente si è di fatto liberata di tutto il suo 

patrimonio immobiliare. Come è noto, la 

giurisprudenza ha ripetutamente affermato che 

ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, per 

l’integrazione del profilo oggettivo dell’eventus 

damni è sufficiente che l’atto di disposizione del 

debitore abbia determinato maggiore difficoltà 

o incertezza nella riscossione del credito, 

potendo il detto eventus damni consistere in 

una variazione non solo quantitativa, ma anche 

qualitativa del patrimonio del debitore. In tal 

caso l’onere probatorio del creditore si restringe 

alla dimostrazione della variazione 

patrimoniale, senza che sia necessario provare 

l’entità e la natura del patrimonio del debitore 

dopo l’atto di disposizione, non potendo il 

creditore valutarne compiutamente le 

caratteristiche. Per contro, il debitore deve 

provare che, nonostante l’atto di disposizione, il 

suo patrimonio ha conservato valore e 

caratteristiche tali da garantire il 

soddisfacimento delle ragioni del creditore 

senza difficoltà (Cass. 15265/06; Cass. 

7767/07; 966/07; 25490/08). 

Appare del tutto evidente che la disponente 

fosse consapevole di rendere più difficoltosa la 

soddisfazione dei diritti dei creditori. 

Trattandosi di atto innegabilmente gratuito, non 

è richiesto l’ulteriore presupposto soggettivo 



della conoscenza, da parte del terzo, del 

pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore. 

Alla luce delle precedenti considerazioni, la 

domanda revocatoria proposta dalla Sig.ra S.C. 

deve essere accolta. 

Le spese della presente procedura, liquidate 

come in dispositivo, seguono la soccombenza 

e vengono liquidate in favore dello Stato attesa 

l’ammissione della Sig.ra C. al beneficio del 

gratuito patrocinio. 

(Omissis) 


