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Intestazione 

                         REPUBBLICA ITALIANA                          

                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                      

                    La Corte d'Appello di Firenze                     

                        Sezione Seconda Civile                        

composta dai magistrati                                               

dr.     Ludovico     Delle Vergini Presidente                         

d.ssa   Annamaria    Loprete       Consigliere                        

dr.     Giovanni     Gerace        Consigliere rel. G.A.              

ha pronunciato                                                        

                               SENTENZA                               

nella  causa  iscritta  al  n.  862/2017 RG avente ad oggetto appello 

avverso la sentenza n. 159/2017 del Tribunale di Arezzo RG 506/2013   

promossa da                                                           

C. S. Avv. Tiberio Baroni                                             

appellante                                                            

                                contro                                

C. E. Avv. Corrado Brilli                                             

appellata                                                             

R. C. Avv. Barbara Remi                                               

terzo chiamato                                                        

G. O. Avv. Simona Dolenti                                             

intervenuta                                                           

assunta  in  decisione  all'udienza  del  9.3.2021  secondo normativa 

emergenziale,  lette  le  conclusioni  scritte  dai procuratori delle 

parti,   assegnando   ai   sensi   dell'art.  190  c.p.c.  i  termini 

defensionali   di   60   giorni   per   il  deposito  delle  comparse 

conclusionali e di 20 successivi per le memorie di replica.           

CONCLUSIONI                                                           

Parte appellante:                                                     

'Piaccia  all'Ecc.ma  Corte d'Appello di Firenze, Collegio designato, 

in  accoglimento  dei  motivi  di  appello  preliminarmente  e in via 

istruttoria  ammettere  le  prove testimoniali qui trascritte (1) DVC 

per  quanto a sua conoscenza, dal mese di maggio 2013 il trustee sig. 

R.  versa la somma di E 20,00 al beneficiario M. C.; 2) DVC per quanto 

a  sua  conoscenza,  tale  somma è il ricavato del canone di locazione 

dell'immobile  sito  in  Castiglion Fibocchi e conferito in trust; 3) 

DVC  come  dai bilanci che si mostrano, la situazione economica della 

C. SRL ha subito, dal 2009 ad oggi, un notevole decremento; 4) DVC la 

costituzione  del  trust  fu  da  lei  suggerita al C. in vista della 

necessità  di  garantire, con quanto sino a quel momento ottenuto dai 

proventi  del  proprio  lavoro,  stabilità  nel  sostegno economico a 

coloro  che  sarebbero  stati individuati come beneficiari) revocando 

l'ordinanza  del  6.11.2013  per tutte le ragioni in parte motiva; in 

rito  accertare  e  dichiarare  la  nullità insanabile della notifica 

della sentenza con ogni conseguente pronuncia;                        

sempre  in  rito  integrare il contraddittorio rimettendo la causa al 



Giudice  di primo grado per la riassunzione in giudizio nei confronti 

del  litisconsorte  necessario; in tesi, in accoglimento dei motivi di 

appello,  accertare  e  dichiarare  che  non sussistono i presupposti 

dell'azione   revocatoria   e  per  l'effetto  riformare  in  toto la 

sentenza'.  In  limine  litis,  in  ipotesi  di ammissione degli atti 

prodotti  solo  in  sede di precisazione delle conclusioni, Voglia in 

via  istruttoria  ammettere  documenti  n.  1  e  n. 2 oggi allegati, 

insistendo  comunque  per  la  inammissibilità  perché  tardiva della 

produzione  del  1marzo  2021  Con  vittoria  di spese, competenze ed 

anticipi  di primo e secondo grado. Salvis Juribus di primo e secondo 

grado'.                                                               

Parte convenuta in appello C.:                                        

'Piaccia  all'Ecc.ma  Corte di Appello di Firenze, adversis reiectis, 

in    linea   preliminare   e   di   rito,   dichiarare  la  radicale 

inammissibilità  dell'appello siccome del tutto carente dei requisiti 

previsti  dal  novellato  art.  342  cpc ovvero, in subordine, a mente 

dell'art.  348 bis cpc stante la manifesta infondatezza dello stesso; 

nel  merito respingere l'appello proposto da C. S. avverso la sentenza 

n.  159/2017  pronunciata  dal  Tribunale  di  Arezzo,  in persona del 

Giudice  Dott.ssa  Alessandra  Guerrieri,  in data 06 febbraio 2017 e 

pubblicata  in  data 07 febbraio 2017, siccome del tutto infondato in 

fatto  ed  in  diritto  e, per l'effetto, confermare tale sentenza in 

ogni  sua  parte nessuna esclusa; dichiarare inammissibile la domanda 

di 'riduzione' dell'azione revocatoria trattandosi di domanda nuova e 

comunque   respingere  la  stessa  siccome  infondata  in  fatto e in 

diritto.  In ogni caso con condanna di C. al pagamento delle spese di 

lite  del  presente  grado  di  giudizio.  In linea istruttoria questa 

difesa  si  oppone alla richiesta di ammissione delle prove richieste 

nel  giudizio  di  primo  grado  e non ammesse siccome non decisive e 

reitera i motivi di opposizione espressi in prime cure'.              

Parte intervenuta G.:                                                 

'Piaccia  all'Ecc.ma  Corte  di  Appello  di Firenze, Seconda Sezione 

civile   collegio   B,  nel  merito  accertata  l'insussistenza degli 

elementi  del  consilium  fraudis e dell'eventus damni, Voglia quindi 

rigettare  la  domanda  di  revocatoria  così  riformando  in toto la 

sentenza  n.159/2017 (pubblicata il 7.02.2017, RG n.506/2013, repert. 

n.  266/2017 del 7.02.2017) non sussistendone i requisiti ex art. 2901 

c.c'.  Con  vittoria  di spese, anticipi e competenze e salvis juribus 

del presente intervento'.                                             

Parte terzo chiamato R.:                                              

'Piaccia  all'Ecc.ma  Corte  di  Appello  di Firenze, Seconda Sezione 

civile  collegio  B,  Voglia  in  via  preliminare  in rito accertata 

l'onerosità  del  trust,  integrare  il contraddittorio con gli altri 

beneficiari  del  Trust  FARO  per  le  ragioni  in parte motiva e da 

intendersi  qua integralmente riportate; Voglia riformare la sentenza 

di  primo  grado  in  merito,  accertata  la  buonafede  del  trustee, 

rigettare la domanda di revocatoria; Voglia in subordine riformare la 

sentenza  di  primo  grado  in  merito  accertata la temporaneità del 

Trust,  essendo  lo stesso istituito per un periodo limitato (soli 20 

anni),  rigettare  la domanda di revocatoria'. Con vittoria di spese, 

anticipi e competenze e salvis juribus.'                              



 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

E. C., con atto di citazione notificato in data 12.2.2013, conveniva in giudizio S. C. e C. R. al fine di 

sentire dichiarare inefficaci nei propri confronti gli atti dispositivi degli immobili siti nei Comuni di --

omissis--, conferiti dal C. per il tramite del trustee R. nel trust FARO rogato in data 20.12.2011. 

Deduceva a tal fine la ricorrenza dei presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 cc, essendo 

creditrice del C. per i titoli giudiziali conseguenti alla separazione e successivo scioglimento del 

matrimonio, sottraendo con detto trasferimento i beni alla garanzia ex art. 2740 cc. 

Si costituivano entrambi i convenuti eccependo preliminarmente il difetto di contraddittorio, non 

essendo stati convenuti i beneficiari del trust; nel merito contestavano la domanda e ne chiedevano il 

rigetto. 

La causa veniva istruita con prove documentali ed assunzione dei soli interrogatori formali dei 

convenuti, essendo state rigettate le altre richieste istruttorie. 

Il Tribunale di Arezzo, con la sentenza n. 159/2017 oggetto del presente appello, così decideva: 

- dichiarava l'inefficacia nei confronti di E. C. del rogito per atti Notar C. del 20.1.2011 nella parte in 

cui il C. aveva conferito nel trust Faro e trasferito al trustee R. i diritti sugli immobili specificamente 

indicati nell'atto di citazione motivando il rigetto della richiesta di integrazione del contraddittorio, 

dopo ampia disamina delle possibili posizioni dei vari soggetti interessati al trust, perché i beneficiari 

del trust oggetto di giudizio, trattandosi di trust discrezionale, non erano litisconsorti necessari, essendo 

tali solo il debitore e il trustee quale proprietario fiduciario 

- l'attrice era indiscutibilmente da considerare creditrice del C. in virtù della sentenza n. 1018/2012, 

emessa dal Tribunale di Arezzo nel giudizio di separazione giudiziale dei coniugi, che aveva 

confermato le statuizioni economiche contenute nell'ordinanza presidenziale del 24.11.2009, con la 

quale il C. era stato condannato a versare alla moglie la somma rivalutabile di E 800,00 mensili per il 

mantenimento della stessa e del figlio, oltre il rimborso nella misura del 70% delle spese straordinarie 

per il figlio; a partire da aprile 2012 il convenuto aveva provveduto solo in parte al pagamento di 

quanto dovuto e mai aveva rimborsato le spese straordinarie, sicché l'attrice alla data del trust e del 

contestuale conferimento dei beni del 20.12.2011 aveva già maturato il credito portato dal decreto 

ingiuntivo definitivo ed a cui si sarebbero aggiunti i crediti maturandi 

- la legge regolatrice del trust era stata indicata dalle parti nella legge Jersey (Isole del Canale) ma era 

applicabile la legislazione italiana a norma dell'art. 15 della Convenzione dell'Aja del 1.7.1985 essendo 

fatta salva la lex fori con riguardo ai trasferimenti di proprietà e protezione dei creditori in caso di 

insolvenza 



- S. C., concludeva il giudice di primo grado, aveva depauperato il proprio patrimonio, con pregiudizio 

alla possibilità della creditrice di realizzare quanto dovutole, non risultando la ex moglie tra i 

beneficiari del trust; l'onere della prova della mancanza dell'eventus damni incombeva al convenuto che 

nulla aveva dimostrato. 

- il requisito soggettivo della consapevolezza di recare pregiudizio emergeva dal compimento di atti 

con i quali il debitore si era spogliato dell'intero patrimonio senza corrispettivo; era ravvisabile anche la 

dolosa preordinazione essendo sufficiente il dolo generico e cioè la mera previsione del pregiudizio; 

l'atto dispositivo era di poco successivo all'ordinanza Presidenziale del 2009 e dopo la sentenza di 

conferma del 2012 il Cipriani non aveva più corrisposto alcuna somma, risultando così evidente la 

finalità perseguita; trattandosi di atto a titolo gratuito non era necessaria la consapevolezza del 

pregiudizio da parte del terzo sebbene dagli atti di causa emergeva che il R. era a conoscenza della 

situazione familiare essendo stato indicato dal C. come teste nel giudizio di separazione in qualità di 

amico e collega. 

Il Tribunale, quindi, accoglieva la domanda attrice, condannando alle spese di lite secondo 

soccombenza. 

C. ha impugnato la decisione, chiedendone la riforma per i seguenti motivi: 

1. mancata integrazione del contraddittorio. 

2. nullità della notifica della sentenza. 

3. mancanza del requisito soggettivo previsto per la revocatoria, essendo finalizzato a tutelare i 

familiari tra cui il figlio; consenso della controparte alla stipulazione del trust; recupero del credito 

possibile sullo stipendio; natura non gratuita, bensì onerosa del trust. 

E. C. si costituiva in giudizio contestando l'appello in fatto e in diritto per le seguenti ragioni: 

1. Inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc; 

2. Nessuna necessità di integrazione del contraddittorio, trattandosi di trust gratuito ed essendo i 

beneficiari litisconsorti necessari solo nel caso di trust oneroso; 

3. Sussistenza di tutti i requisiti dell'azione revocatoria riconosciuti in sentenza; 

4. Infondatezza e inammissibilità della richiesta di riduzione della domanda revocatoria, proposta per la 

prima volta in appello e non prevista dal diritto positivo; 

5. Infondatezza delle asserzioni di R. e G.. 



La Corte, autorizzava la chiamata in causa del trustee C. R. il quale si costituiva sostenendo le tesi 

difensive dell'appellante, evidenziando che il trust era oneroso e temporaneo ed il trustee era in buona 

fede. 

O. G., madre del C., spiegava atto di intervento ex art. 105 cpc sostenendo anch'essa le tesi difensive 

dell'appellante e la mancanza del consilium fraudis e dell'eventus damni. 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Le eccezioni di inammissibilità ex 342 e 348 c.p.c. dell'appello non possono essere accolte, avendo 

l'atto di appello sottoposto al riesame i punti, in fatto e in diritto, in maniera tale da porre parte 

appellata in condizione di cogliere natura, portata e senso della critica (Cass. Ordinanza nr. 7675/2019); 

inoltre risultano meritevoli di approfondimento alcuni punti evidenziati da decidere nel merito. 

In via preliminare l'appellante insiste nella richiesta di integrazione del contraddittorio con i beneficiari 

del trust, adducendo che si tratti di litisconsorti necessari. 

La Corte di Cassazione ha chiarito che nel trust 'L'onerosità dell'atto di disposizione patrimoniale non 

può essere posta in relazione all'eventuale compenso stabilito per l'opera del trustee, come sostenuto 

dalla parte ricorrente, perché l'onerosità dell'incarico affidato al trustee attiene non alle caratteristiche e 

dunque al rapporto di trust ma all'eventuale remunerazione per il mandato conferito. ... Onerosità e 

gratuità non possono non essere poste in relazione all'interesse che qualifica il rapporto di trust, che è 

quello del beneficiario e non del trustee ..... Negli atti a titolo gratuito, come nel caso di dotazione 

patrimoniale per far fronte ai bisogni della famiglia, invece il beneficiario potrà anche non avere 

conoscenza dell'atto di disposizione patrimoniale....... Se invece l'atto dispositivo è a titolo gratuito, lo 

stato soggettivo del terzo non è elemento costitutivo della fattispecie ed il beneficiario non è 

litisconsorte necessario nell'azione revocatoria avente ad oggetto i beni in trust...Vanno in conclusione 

affermati i seguenti principi di diritto: a) "nell'azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto bene in 

trust lo stato soggettivo del terzo rilevante nel caso di atto di disposizione patrimoniale a titolo oneroso 

è quello del beneficiario e non quello del trustee"; b) "nell'azione revocatoria ordinaria avente ad 

oggetto bene in trust il beneficiario è litisconsorte necessario esclusivamente nel caso dell'atto di 

disposizione patrimoniale a titolo oneroso". (Cass n. 13388/2018). Ha inoltre precisato che 'La 

giustificazione (della esclusione di un litisconsorzio necessario) non può quindi valere quando - come 

nella fattispecie, in relazione alla predetta contestuale domanda di accertamento della nullità del trust - 

il tema del giudizio coinvolga più soggetti tutti parti dell'unitario complesso rapporto di trust, 'le cui 

posizioni giuridiche soggettive sono quindi indissolubilmente avvinte e condizionate dalla 

contestazione della validità genetica della stessa costituzione del rapporto, anziché di quella della sua 

opponibilità ai terzi' (così Cass. Sez. U. 18/03/2019, n. 7621)' (Cass. nr. 9703/2021). 



Nel caso in esame è in contestazione solo la declaratoria in sentenza di inefficacia relativa del trust nei 

confronti di E. C.. Il trust è stato sempre dichiarato dal C. finalizzato a far fronte ai bisogni della 

famiglia e quindi è da ritenere a titolo gratuito. Ne consegue che i beneficiari non sono litisconsorti 

necessari. 

La richiesta di integrazione del contraddittorio deve essere quindi respinta. 

In relazione ai motivi di gravame, il primo motivo è infondato. La notifica della sentenza non può 

ritenersi nulla, posto che la data della p.e.c., che inevitabilmente contiene in allegato l'atto da notificare, 

deve considerarsi data certa fino a prova contraria in esito a querela di falso, dal momento che 

l'avvocato - notificatore secondo la procedura telematica assume ex art.6 comma 1 della legge 21 

gennaio 1994, n. 53, come modificata dalla normativa successiva sul processo telematico, e l'avvocato 

o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le 

annotazioni di cui all'articolo 5, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto, assumendo le 

funzioni e le conseguenti responsabilità del pubblico funzionario (cancelliere ai fini dell'asseverazione 

di conformità del procedimento da allegare alla p.e.c. a quello corrispondente in fascicolo telematico e 

ufficiale giudiziario ai fini della notifica). Il mancato inserimento della data di notifica nella relazione 

di notifica è supplito, pertanto, dalla data della p.e.c. 

Nel merito, S. C. lamenta l'erroneità della sentenza sostenendo che la finalità del trust era di tutelare i 

familiari e non di ledere la ex moglie; che la stessa si era mostrata favorevole alla costituzione del trust; 

che non è ravvisabile alcun dolo nel suo comportamento e che il trust era oneroso in quanto l'attività 

del trustee R. veniva retribuita; che il figlio M. C. riceveva un sostentamento; che il credito della C. 

avrebbe potuto essere soddisfatto sullo stipendio del C.; che il principale beneficiario era il figlio M.. Il 

trustee R. e la beneficiaria G. hanno sostanzialmente aderito alle suddette tesi difensive. 

Le censure mosse alla sentenza non appaiono condivisibili. 

Il trust è un istituto recepito nell'ordinamento italiano nei limiti della L. 16 ottobre 1989, n. 364 

"Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, 

adottata da L'Aja il 1 luglio 1985"; all'art. 15 prevede : 'La Convenzione non ostacolerà l'applicazione 

delle disposizioni di legge previste dalle regole di conflitto del foro, allorché non si possa derogare a 

dette disposizioni mediante una manifestazione della volontà, in particolare nelle seguenti materie: ..... 

e) la protezione di creditori in casi di insolvibilità;'. 

L'art. 2901 cc dispone: 'Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può 

domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i 

quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:1) che il 

debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto 

anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il 

soddisfacimento; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del 



pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa 

preordinazione.' 

Il Tribunale, con motivazione chiara e condivisibile, ha accertato e dichiarato che: 

1) E. C., ex moglie del C., ha agito in revocatoria non dell'atto costitutivo del trust ma degli atti di 

conferimento degli immobili e della partecipazione sociale; 

2) Sussiste il presupposto soggettivo della qualità di creditrice, in virtù del provvedimenti contenuti 

nell'ordinanza Presidenziale del 24.112009 e nella sentenza del Tribunale di Arezzo n. 1018/2012, in 

cui è stato stabilito l'obbligo per il C. del versamento mensile di complessivi E 800,00, di cui E 300,00 

per il mantenimento della moglie ed 500,00 per il figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie per il 

figlio concordate e documentate; a seguito del parziale inadempimento all'obbligo da parte del coniuge 

la sig.ra C. ha ottenuto il decreto ingiuntivo del 6.8.2012 divenuto definitivo per crediti 2009-2011; è 

inoltre incontestato il parziale inadempimento dal mese di aprile 2012 in poi. 

3) L'eventus damni è integrato dall'aver il C. disposto di tutto il suo patrimonio immobiliare, rendendo 

più difficile o incerto il soddisfacimento del credito; non ha ottemperato all'onere probatorio su di lui 

gravante di avere un patrimonio residuo sufficiente alla copertura del credito, mentre la parte creditrice 

ha documentato di avere recuperato solo piccole somme attivando procedure esecutive. 

4) Il C. non poteva non essere consapevole del pregiudizio recato alle ragioni della creditrice; 

le asserite difficoltà economiche che lo avrebbero costretto all'atto dispositivo al fine di tutelare i 

familiari non sono state documentate e, comunque, non sono idonee ad escludere l'elemento soggettivo, 

atteso la C. non risulta inserita tra i beneficiari del trust. 

5) La consapevolezza in capo al trustee è irrilevante: in ogni caso il R. è stato indicato come amico e 

collega del C. nel giudizio di separazione dei coniugi ed è pacifico che fosse amico e persona di fiducia 

da molti anni dei genitori del debitore; pertanto deve ritenersi che fosse a conoscenza della situazione 

economica e familiare dello stesso. 

Le dichiarazioni di C., R. e G., secondo cui la C. sarebbe stata favorevole o addirittura entusiasta del 

trust, non appaiono verosimili: la stessa infatti non era inserita tra i beneficiari ed aveva intenzione di 

recuperare il proprio credito, tanto da attivare procedure di esecuzione forzata. 

L'assunto secondo il quale mancherebbe il requisito soggettivo dell'azione revocatoria essendo stato 

archiviato il procedimento penale per il reato di cui all'art. 570-bis c.p. non è fondato, attesa la diversità 

dei presupposti dell'azione penale e di quella civile. 

La richiesta di riduzione della pronuncia di inefficacia, limitandola al bene che potrebbe utilmente 

garantire il credito, è stata formulata per la prima volta nell'atto di appello e non è stata rinnovata in 



sede di conclusioni, pertanto è da ritenersi abbandonata, prima ancora di essere dichiarata 

inammissibile. 

L'appellante non ha offerto alla Corte emergenze processuali o sostanziali tali da poter pervenire ad una 

riforma della pronuncia di primo grado: in particolare non risultano fondate le asserzioni sulla non 

consapevolezza del pregiudizio, avendo segregato nel trust tutto il patrimonio. La presenza di uno 

stipendio, percepito come retribuzione da una società dallo stesso partecipata - le cui sorti sono da 

considerarsi quindi legate a quelle del C. medesimo - non è impeditiva del diritto della C. a soddisfarsi 

sul patrimonio del C., non avendo più in generale l'appellante consentito di valutare diversamente 

l'eventus damni, mediante la dimostrazione di residue ed ampiamente sufficienti consistenze 

economiche-patrimoniali tali da giustificare il rigetto della avversaria azione revocatoria. 

L'appello, conseguentemente, deve essere rigettato. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il d.m. 55/2014 s.m.i. (parametro 

indeterminato complessità bassa ai valori minimi non tenendo conto della fase di istruzione) 

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater DPR 

115/2002 come modificato dall'art 1 comma 17 legge 24 dicembre 2012 n. 228 essendo stato il 

gravame introdotto dopo il 31 gennaio 2013. 

 

P.Q.M. 

La Corte, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra domanda ed eccezione: 

- rigetta l'appello avverso la sentenzan. 159/2017 del Tribunale di Arezzo; 

- condanna S. C., C. R., O. G., alla refusione delle spese del grado in favore di E. C., liquidate in E 

3.308,00 oltre spese generali, iva e cap come per legge; 

- dichiara sussistere i presupposti per il versamento di ulteriore quota di c.u. 

Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 26.05.2022 

Depositata in cancelleria il 23/06/2022. 


