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Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2020, n. 12887; Pres. Armano, Est. Olivieri  

 
Poiché l'estensione del litisconsorzio necessario è proiezione degli elementi costitutivi della 
fattispecie, nell'azione revocatoria ordinaria avente per oggetto l'atto di dotazione 
patrimoniale del trust, il trustee è sempre litisconsorte necessario, in quanto titolare dei diritti 
conferiti nel patrimonio vincolato e unica persona di riferimento nei rapporti con i terzi, non 
già quale legale rappresentante, bensì come soggetto che dispone del diritto, sia pure in 
funzione della realizzazione del programma stabilito nell'atto istitutivo dal disponente a 
vantaggio dei beneficiari. 

 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
Il Tribunale di Firenze, con sentenza 8 febbraio 2017 n. 393, ha accolto la domanda di 
revocatoria ordinaria L. Fall., ex art. 66, proposta dalla Curatela del Fallimento Società 
(omissis) s.r.l., dichiarando inefficaci nei confronti della massa creditoria gli atti di disposizione 
compiuti da P.P. ed A., con rogiti in data 2 aprile 2009 ed in data 26 maggio 2009, aventi ad 
oggetto il conferimento della nuda proprietà di alcuni beni immobili (appartamenti ad uso 
abitativo e terreni a destinazione agricola) nel trust denominato "(omissis)", con intestazione 
dei relativi diritti e delle competenze gestionali al trustee, società di diritto neozelandese 
Intrust Trustees Ltd, e con indicazione dei beneficiari individuati nei rispettivi figli, P.D. ed E., 
ed in V.D. coniuge del secondo disponente. Il Giudice di primo grado ha ritenuto: 1- non 
legittimati i disponenti ed i beneficiari ad eccepire la nullità della notifica della citazione nei 
confronti del trustee; 2- inammissibile in quanto tardiva e comunque infondata, la eccezione 
di prescrizione dell'azione revocatoria nei confronti del trustee, proposta con atto notificato 
in data 11 luglio 2004, essendo stata interrotta la prescrizione con la tempestiva notifica 
dell'atto introduttivo agli altri litisconsorti; 3- infondata la richiesta di estromissione della V., 
in quanto l'intervenuta sentenza di divorzio non incideva sulla indicazione e sulla qualità di 
beneficiaria; 4- fondata la domanda revocatoria sussistendo tanto l'"eventus damni" quanto 
la "scientia damni", agendo il Fallimento a tutela di un credito risarcitorio per "mala gestio" 
degli amministratori della società per condotte illecite agli stessi contestate e realizzate 
anteriormente alla stipula dei rogiti, che avevano determinato lo stato di dissesto della 
società: la pendenza del distinto giudizio avente ad oggetto l'azione di responsabilità ex art. 
2476 c.c. e L. Fall., art. 146, non impediva infatti la tutela revocatoria, né rendeva necessaria 
la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., bene potendo essere dichiarata la inefficacia 
dell'atto pregiudizievole anche in relazione ad un credito ancora non definitivamente 
accertato; 5- irrilevante l'accertamento dello stato soggettivo dei beneficiari trattandosi di atti 
a titolo gratuito per la revocatoria dei quali non occorreva la "participatio fraudis". La Corte 
d'appello di Firenze con ordinanza resa alla udienza 17 novembre 2017 ai sensi dell'art. 348 
bis c.p.c., depositata in data 20 novembre 2017, ha dichiarato inammissibile l'atto di appello 
proposto da P.A., E., P. e D. i quali hanno proposto distinte impugnazioni. P.P. e D. hanno 
proposto ricorso per cassazione "per saltum", ai sensi dell'art. 348 ter comma 3, c.p.c., affidato 
a quattro motivi, avverso la sentenza del Tribunale: la causa è stata iscritta al RG n. 3476/2018 
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della Cancelleria di questa Corte. Con autonomo ricorso straordinario ex art. 111 Cost., comma 
7, affidato a due motivi, P.P. e D. hanno impugnato la ordinanza dichiarativa di inammissibilità 
dell'appello pronunciata dalla Corte d'appello, ed anche P.A. ed E. hanno impugnato con 
ricorso straordinario ex art. 111 Cost., comma 7, affidato ad un unico motivo, e con ricorso 
per cassazione ex art. 348 ter comma 3, c.p.c., affidato a due motivi, entrambi i provvedimenti 
giudiziali di prime e seconde cure: la causa è stata iscritta al RG n. 3480/2018 della Cancelleria 
di questa Corte. Il Fallimento della Società (omissis) s.r.l. ha resistito, con controricorso, in 
entrambi i giudizi. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte instando per 
l'accoglimento dei ricorsi straordinari per cassazione, previa riunione delle cause. P.P. e D. 
hanno depositato, in entrambi i giudizi, memorie illustrative ex art. 380 bis.1 c.p.c. Alla 
adunanza in data 28 maggio 2019, il Collegio attesa la rilevanza nomofilattica delle questioni 
prospettate con i riscorsi straordinari per cassazione ha disposto con ordinanza interlocutoria 
il rinvio della causa a nuovo ruolo per essere discussa in pubblica udienza. Il Fallimento 
(omissis) s.r.l. ha depositato, in entrambe le cause, memorie illustrative ai sensi dell'art. 378 
c.p.c.. 
MOTIVI DELLA DECISIONE  
(Omissis) 
4 - Si deve ora procedere all'accertamento, nel concreto, della lamentata lesione del diritto di 
difesa della parte nei confronti della quale risulta invalidamente eseguita la notifica dell'atto 
di appello. Al riguardo occorre osservare che: a) l'azione revocatoria L. Fall., ex art. 66 (art. 
2901 c.c.) ha per oggetto la inefficacia relativa dell'atto dispositivo (nella specie il 
trasferimento, con atti notarili in data 2 aprile e 22 maggio 2009, della proprietà formale degli 
immobili in capo al trustee)b) il trustee società di diritto neozelandese Intrust Trustees (New 
Zeland) Ltd è litisconsorte necessario unitamente ai disponenti P.P. ed A.: risulta che il trustee 
in primo grado è stato ritualmente citato e non si è costituito, venendo dichiarato contumace; 
mentre in secondo grado il trustee non è stato validamente citato, e non vi è stata sanatoria, 
in difetto di spontanea costituzione ed in difetto di ordine di rinnovazione della notifica 
dell'atto di appello ai sensi dell'art. 331 c.p.c.. 
4.1 Orbene, diversamente da quanto sostenuto dal Procuratore Generale, non sembra possa 
dubitarsi della partecipazione necessaria al giudizio revocatorio ex art. 2901 c.c., del trustee. 
Le parti contraenti degli atti dispositivi della proprietà degli immobili conferiti in Trust, sono i 
soggetti naturalmente destinatari della pronuncia dichiarativa della inefficacia del 
trasferimento del diritto in danno dei creditori concorsuali, rappresentati dal curatore 
fallimentare, consentendo tale pronuncia a quest'ultimo, in base al titolo esecutivo ottenuto 
nel distinto giudizio di accertamento del credito, di agire esecutivamente effettuando il 
pignoramento degli immobili predetti, come se tali beni non fossero fuoriusciti dal patrimonio 
dei disponenti-debitori (che le parti contraenti dell'atto revocando, avente ad oggetto il 
trasferimento di diritti, siano parti necessarie è affermazione consolidata in giurisprudenza: 
Corte Cass. Sez. III, Sentenza n. 11150 del 16 luglio 2003; id. Sez. VI - 2, Ordinanza n. 23068 del 
07 novembre 2011).  
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4.2 - Diversa è invece la posizione che i beneficiari finali dei beni destinati in Trust possono 
rivestire nel medesimo giudizio nel caso in cui l'atto dispositivo preveda contestualmente 
l'attribuzione ad essi di diritti parziari o facoltà di godimento attuale sui beni conferiti in Trust, 
solo in quest'ultimo caso venendo in questione la necessità della partecipazione al giudizio 
anche dei beneficiari (cfr. Corte Cass. Sez. III -, Sentenza n. 19376 del 03 agosto 2017), od 
ancora nel caso di atti di disposizione "a titolo oneroso" - tenuto conto che, in quel caso, tra 
gli elementi della fattispecie è indicato anche lo stato soggettivo dell'acquirente - 
legittimandosi la estensione del litisconsorzio necessario anche ai beneficiari, in 
considerazione della funzione peculiare dell'istituto (come delineato dalla L. 16 ottobre 1989, 
n. 364, recante la ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai "trusts" e 
sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1 luglio 1985) attraverso il quale si realizza la 
scissione, nell'atto dispositivo, dell'aspetto formale, che legittima passivamente il titolare 
formale del diritto sul bene, da quello sostanziale, che legittima passivamente il titolare 
effettivo dell'interesse sostanziale della operazione negoziale voluta dal disponente, da 
individuarsi appunto nel beneficiario quale destinatario finale dell'attribuzione del diritto 
patrimoniale, dovendo riferirsi la verifica della gratuità od onerosità all'interesse sostanziale 
che permea la causa della complessiva operazione negoziale e non alla intestazione formale 
del diritto che assume carattere meramente strumentale rispetto al risultato finale voluto (cfr. 
Corte Cass. Sez. III, Sentenza n. 13388 del 29 maggio 2018). 
4.3 - Senza dover ripercorrere la evoluzione giurisprudenziale in materia è sufficiente 
rammentare che l'istituto in questione realizza, attraverso lo strumento della segregazione dei 
beni rispetto al patrimonio, tanto del disponente, quanto del trustee, lo scopo di sottrarre il 
bene in Trust dall'azione esecutiva dei creditori personali dell'uno e dell'altro: a tal fine 
indipendentemente dal legame obbligatorio tra il disponente ed il trustee che trova 
fondamento nel rapporto gestorio e fiduciario avente ad oggetto la amministrazione dei beni 
e l'incarico di destinarli al termine del Trust ai beneficiari eventualmente indicati - la titolarità 
dei poteri di disposizione inerenti la proprietà dei beni viene formalmente attribuita al trustee, 
il quale proprio in base all'acquisto di detta titolarità è l'unico soggetto di riferimento nei 
rapporti con i terzi (cfr. Corte Cass. Sez. II, Sentenza n. 28363 del 22 dicembre 2011; Sez. I, 
Sentenza n. 10105 del 09 maggio 2014; id. Sez. I, Sentenza n. 3456 del 20 febbraio 2015; id. 
Sez. V, Sentenza n. 25478 del 18 dicembre 2015; id. Sez. I, Sentenza n. 25800 del 22 dicembre 
2015; id. Sez. III -, Sentenza n. 2043 del 27 gennaio 2017). Dunque nella individuazione delle 
parti necessarie del giudizio ex art. 2901 c.c., non può prescindersi dal rilievo per cui la 
intestazione formale del diritto sul bene conferito in Trust comporta la "legittimazione 
passiva" del trustee, in quanto titolare del diritto ceduto in base all'atto dispositivo e del quale 
si domanda l'inefficacia relativa.  
5 - Tanto premesso la Corte d'appello non risulta essersi uniformata al principio di diritto 
enunciato, avendo omesso di disporre la integrazione necessaria del contraddittorio nei 
confronti del trustee. La ordinanza emessa ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto affetta dal 
vizio di nullità denunciato dai ricorrenti, deve essere pertanto cassata con rinvio della causa al 
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Giudice di appello in altra composizione che provvederà ad emendare il vizio di invalidità 
riscontrato, ed a liquidare anche le spese relative al giudizio di legittimità.  
(Omissis) 

 
Azione revocatoria e trust. I beneficiari litisconsorti necessari? 

 
In merito alla composizione soggettiva di un’azione revocatoria avverso un atto di disposizione 
in trust, vi è uniformità di vedute circa la figura del trustee. Per quanto attiene la posizione dei 
beneficiari, invece, la prassi è giunta a soluzioni diversificate e spesso in disaccordo. Ciò è 
confermato dalla sentenza in commento, che offre così lo spunto per affrontare il tema della 
necessaria presenza dei beneficiari nel procedimento. 
 
In relation to the subjective composition of an avoidance action against a disposition in trust, 
there is the same viewpoint about the figure of trustee. Concerning the beneficiaries position, 
the practice has different solutions frequently in discordance. The sentence in epigrafh 
confirms this, offering an opportunity to face the necessary presence of beneficiaries in the 
process. 

 
 

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Brevi cenni sul litisconsorzio necessario. – 3. Il trust. – 4. La 
posizione processuale dei beneficiari.  – 4.1. Gli orientamenti sul tema. – 4.2. Conclusione: i 
beneficiari non sono contradditori necessari. 

 

1. Introduzione 
La tipicità ed il numerus clausus dei diritti reali sono principi fondamentali che si differenziano 
da quelli previsti dal legislatore in materia contrattuale. Mentre in quest’ultimo ambito viene 
lasciato ampio campo all’autonomia negoziale (art. 1322 c.c.), in materia di diritti reali, i privati 
non possono introdurre limitazioni al diritto di proprietà oltre a quelle esplicitamente previste 
dal legislatore. Premesso che il numerus clausus attiene la fonte, con i privati che non 
potranno in via negoziale costituire nuove figure reali, e la tipicità il contenuto, quale limite a 
cui le parti vanno incontro nella determinazione (appunto) del contenuto del diritto, è 
innegabile che negli ultimi decenni si sia assistito alla nascita di nuove figure caratterizzate da 
elementi di realità (esempio è la multiproprietà) o di contratti tesi ad incidere sulla gestione o 
sulla destinazione dei beni. Basti pensare, in quest’ultimo caso, ai negozi fiduciari, ai negozi di 
destinazione o a figure di matrice straniera, come nell’ipotesi del trust.  
Tali nuove figure, oltre ad ingenerare un dibattito in tema di diritti reali – portando a chiedersi 
se i principi de quibus siano ancora elementi fondamentali o se debbano essere reinterpretati 
in virtù delle nuove esigenze che emergono dalla realtà sociale –, hanno creato non poche 
perplessità anche in materia processuale. È questo proprio il caso del trust. Nello specifico, 
tematica complessa e al quanto dibattuta è quella relativa alla posizione processuale dei 
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beneficiari in caso di una azione revocatoria, esercitata dal creditore del settlor, avverso gli 
atti di conferimento in trust, da quest’ultimo posti in essere (formalmente) a favore del 
trustee.  
La difficile conciliazione delle regole dell’actio pauliana con la struttura del modello di 
common law e la natura di “proprietà nell’interesse altrui”1 hanno difatti generato dei 
contrasti per quanto concerne il numero di contraddittori in caso di una azione revocatoria, 
portando ad interrogarsi, in buona sostanza, sulla necessaria partecipazione dei beneficiari nel 
processo instaurato, ovvero sulla sussistenza o non di un’ipotesi di litisconsorzio necessario ex 
art. 102 c.p.c.. La questione trae origine dalla natura della posizione beneficiaria in un trust, 
data la contrapposizione tra la posizione del trusteee, che rappresenta il titolare formale del 
bene conferito in trust, e la posizione del beneficiario, a cui – sulla scorta del programma 
preordinato dal settlor – i beni sono destinati. 
Dalla prassi giurisprudenziale, in effetti, emerge che in molteplici occasioni i giudici sono stati 
chiamati a dirimere questioni che attengono il ruolo processuale del beneficiario alla luce di 
un’azione revocatoria avente ad oggetto l’atto di conferimento in trust, da cui però l’unica 
certezza che emerge è la non sussistenza di un orientamento univoco. 
Nello specifico, la sentenza in epigrafe pare condividere l’orientamento delineato in 
precedenza dalla Suprema Corte nel 20182. In tale occasione, la Corte si sofferma sulle figure 
del trustee e dei beneficiari, stabilendo, per quanto attiene il primo, la sua necessaria 
partecipazione nel processo, in quanto titolare del diritto di proprietà sul bene oggetto 
dell’atto di disposizione – argomento su cui (però) c’è già da tempo uniformità di vedute (come 
conferma la sentenza in epigrafe) -. Quanto alla posizione dei beneficiari, invece, mentre in 
precedenza l’analisi ricadeva sulla tipologia di interesse di cui fosse titolare il beneficiario, la 
Cassazione ha spostato l’attenzione sui presupposti soggettivi ed oggettivi dell’actio pauliana 
e sulla importanza della posizione dei beneficiari ai fini della determinazione dello stato 
soggettivo del terzo avente causa dell’atto di disposizione3. Esclusa la rilevanza del trustee ai 
fini della suddetta determinazione, il soggetto di riferimento è stato inquadrato nel 
beneficiario, in quanto destinatario finale dell’atto di disposizione. Premesse tali 
considerazioni, i giudici si sono concentrati sulla natura dell’atto, in quanto, se negli atti a titolo 
gratuito l’elemento soggettivo dell’avente causa non rileva, la situazione è differente negli atti 
a titolo oneroso. Qui, in base all’art. 2901 c.c., deve essere provata la scientia fraudis (cioè che 
il terzo fosse a conoscenza del pregiudizio), ovvero il consilium fraudis (ossia che il terzo fosse 
volontariamente partecipe). Da ciò l’esigenza di accertare, in via preliminare, l’onerosità o 

                                                        
1 Così A. GAMBARO, La proprietà del trustee, in Studi in onore di Giovanni Iudica, Milano, 2014, p. 661. Ciò va, inoltre, a 
conferma di come ormai il diritto di proprietà non rappresenti più un modello unitario, essendo passati “dalla” proprietà 
“alle” proprietà, nel senso che nel nostro ordinamento sono presenti più modelli di proprietà, ognuno con connotazioni sue 
proprie. Basti pensare alla proprietà conformata, alla proprietà destinata, alla proprietà temporanea e così via. 
2 Cass., 29 maggio 2018, n. 13388, in Foro it., 2018, I, col. 3136. 
3 M. A. LUPOI, Ancora sul ruolo processuale dei beneficiari in un’azione revocatoria: una questione di “onerosità”?, in Trust e 
attività fiduciarie, 2019, p. 254. 



 

 

 

 
 
 
4-2021 

338 
 
 
 
 

 

meno dell’atto oggetto dell’azione revocatoria. Lo sguardo va così a spostarsi, 
conseguenzialmente, sull’atto istitutivo, dovendo indagare le finalità del trust, ovvero il 
programma preordinato nell’atto istitutivo.  
Fatte tali brevi, ma necessarie, premesse, prima di commentare la sentenza in epigrafe, che 
dunque si allinea all’orientamento poc’anzi rappresentato, può risultare utile, al fine di meglio 
indagare lo snodo argomentativo in esame, soffermarsi sui due istituti del litisconsorzio 
necessario e del trust. 

 
2. Brevi cenni sul litisconsorzio necessario  
Vi è litisconsorzio, o comunanza della lite, quando le parti del processo sono più di quelle due 
imprescindibili affinché sorga un processo (ovvero attore e convenuto). Vi è, pertanto, 
litisconsorzio quando, oltre alle solite due parti, vi sono più attori e/o convenuti (da ciò la 
distinzione in litisconsorzio attivo, passivo o misto).4  
Alla luce della regola della legittimazione ad agire5, ovvero della regola che determina le 
“giuste parti” del processo, che esige come presenti nel processo i soggetti che nella domanda 
figurano come soggetti attivi e soggetti passivi del rapporto sostanziale, ne emerge – 
conseguenzialmente – che la presenza di più parti nel processo è strettamente legata al fatto 
che il rapporto sostanziale fatto valere coinvolge più di due soggetti. Ben si può affermare, 
pertanto, che l’istituto del litisconsorzio necessario sia corollario della regola della 
legittimazione ad agire6; nel dettaglio, si parla di legittimazione ad agire necessariamente 
congiunta, dettata dalla contitolarità del rapporto sostanziale7. 

                                                        
4 V. E. T. LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, Torino, 2012, pp. 98 ss. 
5 Inoltre, come noto, la legittimazione ad agire è la condizione dell’azione, alla luce della quale si può esperire un’azione, 
ovvero resistere ad essa. Autorevole dottrina (F. P. LUISO, Diritto processuale civile, I, Milano, 2015, pp. 218 e 219) afferma 
che è legittimato il destinatario degli effetti della misura giurisdizionale. Muovendo da tale premessa, per quanto in tale sede 
interessa, in merito all’actio pauliana, il beneficiario può essere considerato legittimato passivo ove sia titolare di una 
posizione soggettiva meritevole di tutela investita dall’azione promossa dalla parte attorea (creditore), destinata pertanto a 
subire gli effetti di un eventuale accoglimento. A tal proposito, altra autorevole dottrina (M. A. LUPOI, Beneficiari litisconsorti 
nell’azione revocatoria, in Trust e attività fiduciarie, 2016, p. 478) ha opportunamente osservato che un (eventuale) 
accoglimento dell’azione, pur non inficiando l’an della posizione beneficiaria, si palesa come una situazione di certo idonea a 
limitare o a svuotare il contenuto del diritto vantato dal beneficiario (ovvero il diritto di credito che ha verso il trustee). Da 
qui la consapevolezza che tutti i beneficiari, senza distinzioni di matrice anglosassone, possono avere legittimazione nel 
contesto dell’azione revocatoria, ben potendo conseguenzialmente essere chiamati o intervenire in causa, in ragione della 
propria posizione o per sostenere le ragioni del settlor e del trustee. Tale assunto, come si vedrà, non si traduce però in una 
loro (dei beneficiari) partecipazione necessaria. 
6 C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, Diritto processuale civile, I, Torino, 2019, p. 398. 
7 Riportare il litisconsorzio necessario alla sottocategoria della legittimazione necessariamente congiunta, si traduce 
nell’orientamento tradizionale, che risale a G. CHIOVENDA, Sul litisconsorzio necessario, in Saggi di diritto processuale civile, 
II, Roma, 1931, pp. 427 ss.; ID., Istituzioni di diritto processuale civile, Napoli, 1960, p. 165, E. REDENTI, Il giudizio civile con 
pluralità di parti, Torino, 1960; V. ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, I, Napoli, 1964, pp. 280 ss.; E. T. LIEBMAN, 
Manuale di diritto processuale civile, Torino, 2012, pp. 90 ss.. Orientamento, questo, che presuppone dunque l’esistenza di 
rapporti con pluralità di soggetti, ma criticato da F. CARNELUTTI, Istituzioni del nuovo processo civile italiano, I, Roma, 1942 
pp. 240 ss.; E. BETTI, Diritto processuale civile italiano, Napoli, 2018, pp. 84 ss., V. DENTI, Appunti sul litisconsorzio necessario, 
in Riv. dir. proc., 1959, pp. 34 ss., i quali negano tale impostazione, ritenendo il litisconsorzio necessario frutto di ragioni di 
opportunità e, pertanto, confinato ai soli casi espressamente previsti dalla legge. 
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In tal contesto si inserisce l’art. 102 c.p.c. che, rubricato litisconsorzio necessario, determina 
che “se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire 
o essere convenute nello stresso processo”. Subito si può notare l’espressione “debbano”, che 
va ad indicare la necessità del litisconsorzio, condizionando – in concreto – il potere e il dovere 
del giudice di pronunciarsi sul merito.8 Occorre, detto ciò, domandarsi quando accade che la 
pluralità di soggetti nel rapporto sostanziale dà origine alla necessità del litisconsorzio. La 
norma, a tal proposito, presenta l’espressione di impossibilità della pronuncia se non in 
confronto di più parti, il che riconduce a ragioni di diritto sostanziale. Ciò è confermato in 
primis dalla regola della legittimazione ad agire - di cui, come visto, il litisconsorzio è un 
corollario -, in secundis dal fatto che, se così non fosse, la norma ripeterebbe nella premessa 
quanto dice nella parte dispositiva9. Pertanto, ove il litisconsorzio è necessario, il giudice, in 
caso di non partecipazione dei contraddittori necessari, dovrà rilevare il difetto ed ordinare 
l’integrazione del contraddittorio; in caso contrario, l’eventuale sentenza sul merito si traduce 
in una sentenza inutilier data10. Il risultato, quindi, è una sentenza invalida non solo per i 
soggetti pretermessi, ma anche per le parti tra cui è stata pronunciata. Da qui il miglior 
orientamento per cui la funzione dell’istituto è quella di tutelare la parte attorea, ponendola 
nella condizione di ottenere una decisione efficace per tutti i titolari del rapporto e, pertanto, 

                                                        
8 Motivo per cui il comma 2 prevede, in caso di difetto di partecipazione congiunta, l’ordine del giudice, alle parti in causa, di 
integrare il contraddittorio. Integrazione che, sempre secondo quanto disposto dalla legge, è perentorio; ed è proprio in ciò 
che si materializza la necessarietà, nel senso che l’eventuale inosservanza implica la fine anticipata del processo, ovvero la 
sua estinzione per inattività. 
9 In tali termini, ne emerge che l’istituto non possa essere circoscritto ai soli casi di configurazione legislativa esplicita, ma va 
esteso anche a quelle situazioni di plurisoggettività del rapporto sostanziale affermato in cui (però) il legislatore è silente. Tra 
i primi, comunque, si ricordano l’art. 2900 c.c., che espressamente stabilisce che il creditore che agisce in surrogatoria deve 
citare anche il debitore al quale intende surrogarsi; l’art. 247 c.c., per cui il presunto padre, la madre ed il figlio sono 
litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento di paternità; o ancora l’art. 784 c.p.c., in merito al giudizio di 
scioglimento delle comunioni o divisione. Se al giudizio dovessero partecipare solo A e B, ed il bene fosse diviso in tre parti, 
C subirebbe gli effetti fi un giudizio, che verteva su un diritto anche suo, a cui non ha partecipato. Similmente anche con 
l’azione di disconoscimento di paternità, che inevitabilmente influisce sulla situazione giuridica della madre. In tali situazioni, 
l’ordinamento non può che negare la legittimazione di una sentenza resa senza la presenza dei contraddittori necessari – si 
registrerebbe una violazione delle regole del contraddittorio e della legittimazione -, prevedendo la sua invalidità (c.d. 
sentenza inutilier data). Altri esempi sono l’azione tesa alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio ex art. 1032 c.c., 
che dovrà essere proposta contro tutti i comproprietari del fondo servente. Ipotesi, quest’ultima, che non va confusa con 
l’azione di mero accertamento dell’esistenza della servitù. O, ancora, l’azione di annullamento o risoluzione del contratto 
plurilaterale; non invece per la domanda di condanna all’adempimento, interessando solo la parte a cui l’azione è rivolta e 
non a tutte le parti contrattuali. Cfr. C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, Diritto processuale civile, I, Torino, 2019, pp. 402 e 403. 
10 I terzi litisconsorti pretermessi possono così, domandare la dichiarazione d’inesistenza con azione di accertamento. Cfr. 
Cass., 14 maggio 2003, n. 7404, in Rep. Foro it., 2003, voce Procedimento civile, 151; Cass., 17 marzo 2005, n. 5796, in Rep. 
Foro it., 2006, voce Servitù, 24. Nello specifico, F. P. LUISO, Diritto processuale civile, I, Milano, 2015, pp. 311, osserva che, in 
caso di sentenza passata in giudicato con uno o più litisconsorti necessari pretermessi, esclusa l’ipotesi di una sentenza 
efficace verso tutti – ciò infatti negherebbe lo stesso fondamento del litisconsorzio necessario -, sussistono due soluzioni. La 
sentenza non è efficace verso alcuno o è efficace verso le parti del processo instauratosi, ma non verso i litisconsorti 
pretermessi. Nella prima ipotesi, chiunque può riproporre la domanda e, di fronte all’eccezione di precedente giudicato, può 
replicare rilevando la sentenza come inutilier data; nella seconda ipotesi, il litisconsorte pretermesso, in quanto terzo, può 
ricorrere all’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., ovvero potrà chiedere l’annullamento della sentenza. 
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idonea a regolare compiutamente il rapporto controverso11. Per contro, però, quando la 
sentenza, pur presente un rapporto plurisoggettivo, può regolare i rapporti solo di alcuni 
soggetti, senza inficiare la posizione degli altri, l’art. 102 c.p.c. (allora) non trova applicazione.  
Chiarito ciò, dalla lettura dell’art. 102 c.p.c., non emerge una vera e propria definizione, né 
viene specificata la funzione del litisconsorzio. La norma, in concreto, si limita ad indicare i 
provvedimenti, che devono essere adottati dal giudice, e le conseguenze, in caso di 
inosservanza. Tant’è vero che la dottrina12 la definisce una norma in bianco. Sicuramente vi 
sono casi in cui è la legge che espressamente prevede la necessaria partecipazione di più parti, 
ma si tratta – in sostanza – di casi sporadici. Ciò che è certo è che non sempre vi è litisconsorzio 
necessario quando il giudice si trova di fronte ad una situazione plurisoggettiva, essendo 
necessario a tal fine, verificare se la domanda esiga un provvedimento efficace nei confronti 
di tutti i soggetti titolari della suddetta situazione o non13. Da qui, comunque, la difficoltà di 
definire il litisconsorzio in astratto, ma soprattutto la non agile individuazione delle ipotesi di 
litisconsorzio necessario, tenuto conto che il parametro sul quale essa si fonda, ossia 
l’oggettiva utilità della sentenza, non sempre si presta ad essere apprezzato in termini assoluti 
o comunque a priori14. 

 
3. Il trust 
Attraverso il trust, un soggetto, definito settlor, trasferisce al gestore, definito trustee, uno o 
più beni, imponendo dati obblighi gestori e l’obbligo di trasferire tali beni alla scadenza ad un 
beneficiario, da lui di già indicato, oppure indicato in un secondo momento dal disponente, o 
dal trustee, ovvero da un terzo15.  
Tale istituto va così ad articolarsi in più fondamentali fasi: il trasferimento di beni dalla sfera 
patrimoniale del settlor a quella del trustee; la segregazione di tali beni nella sfera 

                                                        
11 F. P. LUISO, Diritto processuale civile, I, Milano, 2015, pp. 299 e 300. Così anche C. CONSOLO, F. GODIO, Commentario del 
codice di procedura civile, diretto da COMOGLIO, CONSOLO, SASSANI, VACCARELLA, Torino, 2012, pp. 50 ss. e G. BALENA, 
Istituzioni di diritto processuale civile, I, Bari, 2012, pp. 200 ss.. 
12 C. CONSOLO, F. GODIO, Commentario del codice di procedura civile, diretto da COMOGLIO, CONSOLO, SASSANI, 
VACCARELLA, Torino, 2012, pp. 46 e 47; G. BALENA, Istituzioni di diritto processuale civile, I, Bari, 2012, pp. 200 ss.; C. PUNZI, 
Il processo civile. Sistema e problematiche, I, Torino, 2010, pp. 333 ss.. 
13 F. P. LUISO, Diritto processuale civile, I, Milano, 2015, pp. 299 ss.. 
14 Così G. BALENA, Istituzioni di diritto processuale civile, I, Bari, 2012, p. 209; G. COSTANTINO, Contributo allo studio del 
litisconsorzio, Napoli, 1979; L. ZANUTTIGH, voce Litisconsorzio, in Digesto civ., Torino, 1994, pp. 43 ss.; S. MENCHINI, Il 
processo litisconsortile: struttura e poteri delle parti, Milano, 2003. Ciononostante, occorre precisare che il litisconsorzio può 
anche essere facoltativo, per mere ragioni di opportunità e non perché imposto dal codice, potendo essere originario o 
successivo, per il fine di evitare giudicati contraddittori e per ragioni di economia processuale (v. G. TARZIA, L’estensione degli 
effetti degli atti processuali nel litisconsorzio facoltativo, in Riv. dir. proc., 1970, pp. 20 ss.; E. REDENTI, Diritto processuale 
civile, II, pp. 88 ss.). Ciò accade nei casi di connessione oggettiva tra più azioni14, dando così luogo ad un cumulo soggettivo. 
Così C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, Diritto processuale civile, I, Torino, 2019, pp. 408 ss.. Cfr. anche G. TARZIA, Il litisconsorzio 
facoltativo nel processo di primo grado, Milano, 1972; A. PROTO PISANI, Litisconsorzio facoltativo e separazione di cause, in 
Riv. dir. proc., 1968, p. 135. 
15 Per tutti M. LUPOI, Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia, Padova, 2016. 
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patrimoniale del gestore; la nascita di un vincolo di destinazione16 che viene impresso ai beni 
ad oggetto; l’obbligo di gestire i beni nell’interesse del beneficiario a carico del trustee – da 
cui deriva la possibilità per il beneficiario di esperire i tradizionali rimedi avverso le 
inadempienze del fiduciario -. In tale articolata vicenda, si possono distinguere, in concreto, 
un atto istitutivo (del trust) e dei negozi dispositivi a favore del trustee posti in essere dal 
settlor o da terzi. Il primo andrà così a configurarsi negozio unilaterale programmatico, 
attraverso cui il settlor preordina il programma, nomina il gestore e (eventualmente) individua 
i beneficiari; i secondi, invece, sono tesi ad attuare il programma delineato dal primo e 
determinano il trasferimento dei beni a favore del gestore17. Ne deriva che il trust ben potrà 
presentare diverse forme: (ad esempio) il disponente potrà essere sia settlor che trustee ed 
affidare il compito a sé stesso (trust autodichiarato), ovvero essere il settlor anche beneficiario 
(in concorrenza con altri beneficiari, in quanto, in caso di unico beneficiario, non sussisterebbe 
il rapporto fiduciario tra gestore e beneficiari, quale elemento essenziale). 
Indipendentemente da tali diverse forme, sono presenti delle affinità, ma – ovviamente – 
anche differenze, con altre figure (negozio fiduciario, fondazione e fondo patrimoniale), su cui 
però, per economia dello scritto, in tale sede non ci si sofferma18. 
Il trust è però un istituto figlio degli ordinamenti di common law19. L’ordinamento giuridico 
italiano, pur non vantando una disciplina della figura de qua, ha comunque aderito alla 
Convenzione dell’Aja del 1985, per il mero fine di risolvere il problema dell’ipotesi di uno 
straniero che, in base alla legge del proprio paese, costituisca un trust avente ad oggetto uno 
o più beni situati in Italia20. Tale adesione, ha però col tempo dato vita ad un vivace dibattito 
circa l’ammissibilità di un trust interno, cioè di un trust istituito in Italia da cittadini italiani 

                                                        
16 Circa l’espressione destinazione, cfr. P. SPADA, Conclusioni, in La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione, (a cura di.) 
C. BIANCA, Milano, Giuffrè, 2007, 201, il quale ha rilevato che “destinare significa adibire, riservare qualcosa ad un uso, a una 
funzione, osservando che la destinazione di risolva nell'«assegnazione a un determinato uso o funzione di una cosa 
suscettibile di per sé di una molteplicità di utilizzazioni». Attraverso la destinazione avviene pertanto la limitazione del 
godimento di un bene, incidendo sul diritto del proprietario di ricavarne tutte le possibili utilità (ordinarie); in pratica il 
godimento, dovendo essere conforme alle finalità della destinazione, non è più libero. In tal senso A. MORACE PINELLI, Atti 
di Destinazione, Trust e Responsabilità del Debitore, Milano, Giuffrè, 2007, 218. v. Ancora P. SPADA, Nuova didattica, diritto 
commerciale, II, Padova, 2006, pp. 5 ss., per cui la destinazione «è una variante della disposizione. Lo specifico della 
destinazione rispetto ad altre disposizioni sta in ciò che chi destina si propone di vincolare l'appartenenza propria ad uno 
scopo (se si vuole: abdica ad una appartenenza libera, rimpiazzandola con una appartenenza funzionale)». 
17 v. M. SANTISE, Coordinate ermeneutiche di diritto civile, Torino, 2018, p. 336. 
18 A tal riguardo, A FUSARO, Il fondo patrimoniale in Comm. Gabrielli, Torino, 2018, pp. 1267 ss.; M. LUPOI, Il trust nel diritto 
civile, Torino, 2004; A. C. DI LANDRO, Trust e separazione patrimoniale nei rapporti familiari e personali, Napoli, 2010, pp. 350 
ss.: L GATT, Dal trust al trust, storia di una chimera, Napoli, 2010, pp. 60 ss.; G. PETRELLI, Trust interno, art. 2645 ter e trust 
italiano, in Riv. dir. civ., 2016, pp. 100 ss.; M. GIULIANO, Trust e dintorni: la necessaria chiarezza, in Trust, 2017, pp. 483 ss.; 
G. CORRADI, Vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. e fondo patrimoniale, in Fam. e Dir., 2018, pp. 1169 ss.. 
19 L’istituto nasce nell’Inghilterra medioevale, come si evince da alcune pronunce date dal Cancelliere del Re, grazie alla sua 
giurisdizione nell’ambito dell’equity. Non trovando familiarità con il diritto feudale dell’epoca, il trust sarà poi oggetto di una 
successiva regolamentazione nei paesi di common law. Sul punto, v. M LUPOI, Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti 
di origine e in Italia, Vicenza, 2016, pp. 14 ss.. 
20 Il primo ad utilizzare tale espressione è M. LUPOI, Il trust nell’ordinamento giuridico italiano dopo la Convenzione de l’Aja 
del 1° luglio 1985, in Vita Notar., 1992, pp. 975 ss.. 
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avendo ad oggetto beni situati in Italia, il cui carattere internazionale è rappresentato 
esclusivamente dalla legge regolatrice, non presentandone il nostro ordinamento una 
compiuta disciplina. Secondo l’orientamento negazionista (comunque minoritario)21, l’istituto 
si presenta in contrasto con i principi di tipicità e numerus clausus, poiché da esso 
deriverebbero due proprietà concorrenti sullo stesso bene -la proprietà formale del trustee e 
la proprietà sostanziale dei beneficiari – e in quanto configurerebbe un’elusione dell’art. 2740 
c.c.22, arrecando un pregiudizio ai creditori del settlor e del trustee. Altro orientamento, più 
estremista, sostiene l’inammissibilità non solo del trust interno, ma anche di quello 
internazionale, poiché in contrasto con l’art. 2740 c.c., quale norma posta a tutela (anche) 
dell’ordine pubblico.  
Ciononostante, la dottrina e la giurisprudenza prevalente23 propendono per l’ammissibilità, 
non configurando un’elusione della garanzia patrimoniale, dal momento in cui non è precluso, 
in caso di atto traslativo pregiudizievole per i creditori del settlor, l’esperimento dell’azione 
revocatoria; quanto ai creditori del trustee, è la stessa Convenzione dell’Aja che, legittimando 
la segregazione dei beni rispetto al patrimonio del trustee, deroga al principio generale di 
responsabilità del debitore, coerentemente con quanto stabilito dall’art. 2740 c.c., che 
ammette limitazioni nei casi previsti dalla legge. Infatti, dato l’effetto segregativo, i beni 
conferiti in trust, pur essendo intestati al trustee, rappresentano una massa a sé stante 
rispetto al suo patrimonio e, pertanto, non possono essere aggrediti dai suoi creditori. Non si 
registrerebbe nemmeno una violazione dei principi di tipicità e numerus clausus, in quanto il 
trustee è invero titolare di un diritto di proprietà conformata, il quale mantiene le 
caratteristiche del diritto domenicale, nonostante le limitazioni dettate dalla funzione 
destinatoria. Non da meno, la non ammissibilità implicherebbe una discriminazione per i 
cittadini italiani, rispetto a quelli stranieri, poiché verrebbe così riconosciuta la possibilità di 
costituire trust in Italia in base ad una legge straniera solo a quest’ultimi. A fugare in via 

                                                        
21 F. GAZZONI, In Italia tutto è permesso, anche quello che è vietato (lettera aperta a Maurizio Lupoi sul trust e su altre 
battaglie), in Riv. not., 2001, pp. 1251 ss.; F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2015, pp. 990 ss.; L. CONTALDI, Il 
trust del diritto internazionale privato italiano, Milano, 2001, pp. 123 ss., F. GAZZONI, Il cammello, la cruna dell’ago e la 
trascrizione del trust, in Riv. Notar., 2003, pp. 565 ss.; C. CASTRONOVO, Trust e “sostiene Lupoi”, in Eur. E Dir. Priv., 1998, pp. 
440 ss.. O, ancora, in giurisprudenza Trib. Udine, 28 febbraio 2015, in il Corriere giuridico, 2016, 1097; Trib. Santa Maria Capua 
Vetere, 25 settembre 2002, in Trust, 2000, 251 App. Napoli, 27 maggio 2004, in Trust, 2004, 570 e Trib. Belluno, 25 settembre 
2002, in Giur. mer., 2003, 1688. 
22 Circa la responsabilità patrimoniale, v. G. SICCHIERO, La responsabilità patrimoniale, Torino, 2011; L. BARBIERA, 
Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali, IN Comm. Sclesinger, Milano, 2010; A. MORACE PINELLI, Atti di 
destinazione, trust e responsabilità del debitore, Milano, 2012. 
23 Cfr. M. LUPOI, Legittimità dei trust “interni”, in Trust in Italia oggi, Milano, 1996, pp. 29 ss; M. LUPOI, Il dovere professionale 
di conoscere la giurisprudenza e il trust interno, in Trust, 2016, pp. 113 ss.; M. LUPOI, La metabolizzazione del trust, in Corriere 
Giur., 2017, pp. 789 ss.; A. GAMBARO, Segregazione e unità del patrimonio, in Trust, 2000, pp. 155 ss.; M. CARBONE, 
Autonomia privata, scelta della legge regolatrice del trust e riconoscimento dei suoi effetti nella Convenzione dell’Aja del 1985, 
in Riv. dir. internaz. Priv. e proc., 1999; P. MANES, Trust e art. 2740 c.c.: un problema finalmente risolto, in Contratto e impresa, 
2002, pp. 570 ss. Trib. Bologna, 18 aprile 2000, in Notariato, 2001, p. 45; Trib. Bologna, 1° ottobre 2003, in Vita notarile, 2003, 
p. 1297; Cass., 9 maggio 2014, n. 10105, in Nuova giur. civ. comm., 2015, 975; Trib. Milano, 16 giugno 2009, in Guida dir., 
2011, 66 e Cons. Stato, 7 marzo 2013, n. 1386, in Trust e attività fiduciarie, 2013, 625. 
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definitiva ogni dubbio residuo sulla vexata questio due pronunce24, che sono tra le poche della 
Corte di Cassazione che fanno il punto sulla situazione del trust. Con tali decisioni la Corte ha 
stabilito che l’istituto sia tipico, sottraendolo (così) al giudizio di meritevolezza ex art. 1322 
c.c., in quanto tale valutazione è stata di già compiuta dal legislatore attraverso la L. 16 ottobre 
1989 n. 364 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja del 198525. In ultimo ha 
precisato l’inesistenza di una soggettività del trust, ovvero di uno sdoppiamento della 
proprietà, essendo il trustee la persona di riferimento nei rapporti con i terzi, non in veste di 
legale rappresentante, ma come soggetto che dispone del diritto. La peculiarità del trust sta 
quindi nell’acquisto dei beni da parte del trustee, pur rappresentando – tale acquisto – uno 
strumento funzionale all’effetto finale rappresentato dall’attribuzione definitiva al 
beneficiario dei beni ad oggetto. 
Pertanto, alla luce dell’ammissibilità di tale istituto, circa le obiezioni legate ad eventuali 
pregiudizi che, in virtù della costituzione di un fondo in trust, sarebbero arrecati ai creditori 
del disponente, occorre precisare (come poc’anzi accennato) che l’istituto non appare idoneo 
a frodare il ceto creditorio, considerato che innanzi ad un atto di conferimento in trust con 
“intento di frode”26, ben potranno i soggetti pregiudicati esperire un’azione revocatoria. 
Si ricorda – brevemente – che l’azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., infatti, presenta 
tradizionalmente la funzione di preservare la garanzia patrimoniale del creditore, costituita 
dai beni e dai crediti di cui il debitore è titolare. L’actio pauliana è quindi (e in concreto) tesa 
ad ottenere una sentenza costitutiva che dichiari l’inefficacia27, nei confronti dei creditori 
agenti, degli atti compiuti dal debitore che possono minare la consistenza quantitativa (per 
numero o valore) o qualitativa (essendo l’atto tale da rendere incerta o più difficoltosa la 
realizzazione del credito) del patrimonio di quest’ultimo, minacciando il soddisfacimento del 
diritto di credito vantato (c.d. eventus damni)28. Per esperire vittoriosamente l’azione, oltre 

                                                        
24 Cass., 19 aprile 2018, n. 9637, in Foro it., 2018, I, 3136, per cui non sussiste la necessità che il giudice provveda di volta in 
volta a valutare la meritevolezza degli interessi perseguiti dal singolo atto istitutivo di trust; Cass., Sez. Trib., 18 dicembre 
2015, n. 25478, in Rep. Foro it., 2015, voce Tributi in genere, 1584, secondo cui “il trust non è un ente dotato di personalità 
giuridica, ma un insieme di beni destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al trustee, che costituisce l'unica 
persona di riferimento con i terzi, non quale legale rappresentante, ma quale soggetto che dispone del diritto”. 
25 Contra T. CAMPANILE, F. CRIVELLARI, L. GENGHINI, I diritti reali, in Manuali Notarili, Padova, 2011, pp. 333 ss. 
26 A tal proposito Trib. Reggio Emilia, 11 marzo 2015, in Trust, 2015, 272, specifica che la nozione civilistica prescinde da 
connotazioni penalistiche. v. anche G. FANTICINI, Relazione generale sullo sviluppo della giurisprudenza italiana (seconda 
parte), in Trust, 2015, pp. 553 ss.. 
27 Più precisamente, si parla di inefficacia relativa, poiché il negozio rimane valido ed efficace sia fra le parti che nei confronti 
di terzi, non determina alcun effetto restitutorio né traslativo e di essa si giovano esclusivamente i creditori che hanno 
ottenuto la sentenza di revocazione (Cass., 11 settembre 1997, n. 8962, in Rep. Foro it., 1997, voce Fallimento, 456). 
28 Cass., 19 luglio 2018, n. 19207, in Rep. Foro it., 2018, voce Revocatoria (azione), 28, per cui “Il presupposto oggettivo 
dell'azione revocatoria ordinaria (c.d. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta 
totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa 
o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, 
con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia 
patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo 
sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”. 
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all’atto dispositivo ed al pregiudizio, devono concorrere, ove vi sia onerosità, la 
consapevolezza – da parte del debitore/disponente – di ledere le ragioni creditorie (c.d. 
scientia damni) e la partecipatio fraudis (cioè la medesima consapevolezza, ma in capo al 
terzo)29. In caso di atto a titolo gratuito, invece, la partecipatio fraudis non rileva, in quanto la 
legge compie di già un bilanciamento tra l’interesse del terzo, che cerca di realizzare un 
vantaggio (qui certat de lucro captando), e del creditore, che intende evitare un danno (qui 
certat de damno vitando), favorendo quest’ultimo30. 
Detto ciò, l’esperimento di tale azione, con riguardo al trust, è ammissibile, come si evince 
dall’art. 15 della Convenzione dell’Aja del 1985, il quale fissa l’inderogabilità della lex fori in 
materia di protezione del ceto creditorio31. 
 
4. La posizione processuale dei beneficiari  
Dunque, è ormai (e correttamente) pacifica l’ammissibilità dell’azione revocatoria; 
controversa (ancora) è invece la posizione dei beneficiari nel giudizio che si apre.  
Come poc’anzi visto, l’azione revocatoria si presenta come un’azione necessariamente 
triangolare, coinvolgendo un creditore, un debitore e un terzo - destinatario della disposizione 
a titolo oneroso o gratuito -; motivo per cui non v’è dubbio che implichi un litisconsorzio 
necessario32. Il terzo avente causa, in quanto parte del negozio oggetto dell’azione e quindi 
destinato (eventualmente) a subire i suoi effetti, deve infatti necessariamente partecipare al 
giudizio. Ed è qui che, con riferimento al trust, la situazione si complica: la struttura triangolare 
dell’azione mal si sposa con il rapporto plurisoggettivo che caratterizza il trust. Seppur 
l’esperibilità dell’actio pauliana verso il trustee, in quanto proprietario del bene in via 
fiduciaria e, pertanto, destinatario della dichiarazione d’inefficacia, sia un punto fermo33 

                                                        
29 Cass., 15 febbraio 2011, n. 2376, in Rep. Foro it., 2011, voce Revocatoria (azione), 9, per cui la colpevolezza in capo al terzo 
consiste nella conoscenza del pregiudizio che l’atto dispositivo posto in essere dal debitore, può produrre ai danni dei 
creditori. Cass., 18 gennaio 2007, n. 1068, in Rep. Foro it., 2007, voce Revocatoria (azione), 25, invece, sottolinea la non 
necessità che vi sia collusione tra il debitore ed il terzo ai fini della configurazione della partecipatio fraudis. v. Anche Cass., 
12 febbraio 1990, n. 1007, in Rep. Foro it., 1990, voce Revocatoria (azione), n. 9; Cass., 20 febbraio 1989, n. 987, Rep. Foro it., 
1989, voce Revocatoria (azione), n. 4; Cass., 8 novembre 1985, n. 5451, Rep. Foro it., 1986, voce Revocatoria (azione), nn. 4, 
5; Cass., 23 novembre 1985, n. 5824, Rep. Foro it., 1985, voce Revocatoria (azione), nn. 7, 9; Cass., 17 gennaio 1984, n. 
402, Rep. Foro it., 1984, voce Revocatoria (azione), nn. 1, 4; Cass., 21 gennaio 1982, n. 398, Rep. Foro it., 1982, voce 
Revocatoria (azione), nn. 4, 5. 
30 Cass. 21 ottobre 1980, n. 5632, in Rep. Foro it., 1981, voce Revocatoria (azione), 7 e Cass., 13 gennaio, 1996, n. 251, in Rep. 
Foro it., 1981, voce Revocatoria (azione), 1279. 
31 Così l’articolo: “La Convenzione non costituisce ostacolo all’applicazione delle disposizioni della legge designata dalle norme 
del foro sul conflitto di leggi quando con un atto volontario non si possa derogare ad esse”. v. anche T. AMMIRABILE, Azione 
revocatoria avverso gli atti di conferimento in trust; la posizione dei beneficiari, in il Corriere giuridico, 2019, p. 333. In ultimo 
M. LUPOI, Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia, Padova, 2016, pp. 305 ss., per cui riscontra un 
gran numero di sentenze di accoglimento dell’azione revocatoria; i rari casi di rigetto sono dettati non dalla non ammissibilità, 
ma dalla non sussistenza di un danno patito dal soggetto agente, come nel caso in cui il patrimonio, nonostante l’atto 
dispositivo revocando, resti ugualmente tale da consentire al creditore di far valere le proprie ragioni. 
32 Cfr. (a cura di.) G. ALPA – V. MARICONSA, Codice civile commentato, Milano, 2013. 
33 Come correttamente espresso dalla sentenza in commento, per cui “nell'azione revocatoria ordinaria avente per oggetto 
l'atto di dotazione patrimoniale del trust, il trustee è sempre litisconsorte necessario, in quanto titolare dei diritti conferiti nel 
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(come conferma la massima della pronuncia in commento), permane il dubbio sulla necessaria 
partecipazione dei beneficiari, nel procedimento instauratosi.  

 
4.1. Gli orientamenti sul tema  
Si possono, così, facilmente distinguere diversi orientamenti. Da un lato, c’è chi configura i 
beneficiari come litisconsorti necessari, sulla scorta della titolarità o non di date posizioni 
sostanziali; d’altra parte, chi pone l’attenzione sull’interesse - dei beneficiari – ad ottenere 
vantaggi dall’atto di disposizione oggetto dell’actio pauliana; o altresì chi ritiene i beneficiari 
sempre contraddittori necessari; o, ancora, chi nega sic et simpliciter la necessaria 
partecipazione dei beneficiari nel giudizio nato34. 
Il primo orientamento, si caratterizza per la classificazione dei beneficiari in tre categorie, a 
seconda che l’atto istitutivo del rapporto attribuisca ai beneficiari una posizione quesita (c.d. 
vested), o soggetta a termine o condizione (c.d. contigent) o di una mera aspettativa, in quanto 
soggetti a valutazioni puramente discrezionali del gestore. Pertanto, i soggetti beneficiari 
vested, sono soggetti specificamente individuati, che vantano in relazione al fondo una 
spettanza certa e determinata, ovvero un diritto soggettivo perfetto verso il trustee35. È, 
dunque, titolare di un diritto di credito, potendo ottenere dal gestore erogazioni di reddito o 
capitale36. Non da meno, tali beneficiari, possono essere distinti in beneficiari vested in 
possession, con pretese immediatamente esigibili verso il trustee, e beneficiari in interest, con 
pretese che sono (invece) subordinate a eventi o termini futuri certi (da qui la distinzione con 
i contigent). D’altro canto, invece, nella seconda ipotesi (beneficiario contigent), la posizione 
è soggetta all’accadimento di termini o condizioni; trattasi dunque di posizioni non quesite ed 
attuali, sicché il beneficiario non vanta alcun diritto di reddito fino all’avveramento dell’evento 
addotto dalla clausola beneficiaria. Quanto all’ultima categoria – ovvero la più comune per la 
struttura ed il trattamento fiscale -, data la discrezionalità del trustee, il beneficiario non è 
titolare di alcun dritto: sotto il profilo sostanziale, vanta una mera aspettativa e non un diritto 
soggettivo perfetto, definito nell’an, nel quantum e nel quomodo37. 
Ne consegue, pertanto, la necessità che i beneficiari vested partecipino al procedimento 
avviato, in quanto titolari di diritti quesiti sui beni oggetto del fondo in trust, ovvero di diritti 
che rientrano di già nella sfera patrimoniale del beneficiario, che subirebbe una diminuzione 
in casi di accoglimento dell’azione revocatoria38. Per inverso, invece, in quanto privi della 

                                                        
patrimonio vincolato e unica persona di riferimento nei rapporti con i terzi, non già quale legale rappresentante, bensì come 
soggetto che dispone del diritto”. 
34 v. A. GALLARATI, L’azione revocatoria degli atti dispositivi in trust, in Giurisprudenza italiana, 2019, p. 778; o ancora cfr. M. 
LUPOI, Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia, Vicenza, 2016, pp. 128 ss. e A. SEMPRONI, La 
posizione dei beneficiari nel processo, in Trust e attività fiduciarie, 2017, pp. 595 ss.. 
35 T. AMMIRABILE, Il problema dei litisconsorti necessari, in Trust e attività fiduciarie, 2019, p. 611. 
36 Così A. GALLARATI, L’azione revocatoria degli atti dispositivi in trust, in Giurisprudenza italiana, 2019, p. 778. 
37 Così T. AMMIRABILE, Il problema dei litisconsorti necessari, in Trust e attività fiduciarie, 2019, p. 612. 
38 v. VALAS, Le trust disputes: azioni relative ai termini del trust ed alla sua validità, in Trust – Applicazioni nel diritto 
commerciale e azioni a tutl dei diritti in trust, II, Torino, 2010, pp. 470 ss., S. P. CERRI, Trust e azione revocatoria nella recente 
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titolarità di un diritto sui beni del fondo in trust, non sono contraddittori necessari nel giudizio 
instauratosi sull’efficacia dell’atto dispositivo in trust i beneficiari contingent.39.  
Altro orientamento, ovvero quello giurisprudenziale ad oggi maggioritario, come evidenziato 
dalla sentenza qui commentata, si focalizza sull’interesse ad ottenere vantaggi da parte del 
beneficiario, tale da esporlo ad un pregiudizio in caso di dichiarazione d’inefficacia dell’atto 
dispositivo: chi ha un interesse ad ottenere vantaggi è esposto agli effetti negativi della 
dichiarazione d’inefficacia e, pertanto, deve partecipare al giudizio. Mossa dall’intento di 
accordare le caratteristiche di un istituto tradizionale, quale l’azione revocatoria, con quelle 
peculiari di un istituto straniero, quale il trust, la Suprema Corte pone l’attenzione sugli 
elementi costitutivi dell’actio pauliana, ovvero sui concetti di atto di disposizione e di terzo40. 
Viene, correttamente, sottolineato che l’actio pauliana deve avere ad oggetto, data la sua 
natura traslativa, l’atto di disposizione e non l’atto istitutivo. È il primo che, infatti, produce 
l’effetto segregativo, tale da pregiudicare le pretese dei creditori - creando una scissione tra 
la proprietà formale dei beni da parte del trustee e l’interesse alla corretta amministrazione 
da parte dei beneficiari41 -, e non il secondo, che presenta una mera natura programmatica da 
cui derivano solo effetti obbligatori42. E, in base alla natura dell’interesse nutrito dal 
beneficiario verso i beni in trust, l’atto può essere inteso come atto dispositivo a titolo oneroso 
o gratuito, dando rilievo al profilo sostanziale che rimane dissociato da quello formale. Lo 

                                                        
giurisprudenza di merito, in Trust e attività fiduciarie, 2015, pp. 143 ss.; o ancora Trib. Cassino, 1° aprile 2009, In Dir. famiglia, 
2009, III, 1266; Trib. Lucca, 8 aprile 2016, in Trust e attività fiduciarie, 2016, 170: v., anche, A. DI SAPIO, I trust interni 
autodestinati: misura negoziale complementare o alternativa alle misure legali di protezione delle persone prive di autonomia , 
in Trust e attività fiduciarie, 2010, 39. 
39 Così Cass., 3 agosto 2017, n. 19376, in Rep. Foro it., 2017, voce Revocatoria (azione), 26, per cui solo i titolari di diritti attuali 
sui beni che costituiscono il fondo in trust sarebbero litisconsorti necessari, ovvero legittimati passivi dell’actio pauliana. O, 
in dottrina, M. BUCCHI, Revocatoria ordinaria: agevole rimedio contro il trust gratuito in pregiudizio dei creditori del 
disponente, in Trust e attività fiduciarie, 2013, pp. 277 ss.; S. P. CERRI, Trust e azione revocatoria nella recente giurisprudenza 
di merito, in Trust e attività fiduciarie, 2015, pp. 142 ss.. Contra E. BARLA DE GUGLIELMI, I beneficiari: le posizioni beneficiarie, 
in Trust – Applicazioni nel diritto commerciale e azioni a tutela dei diritti in trust, I, Torino, 2010, pp. 270 ss.; o ancora Trib. 
Reggio Emilia, 26 aprile 2012, in Rep. Foro it., 2012, voce Revocatoria (azione), 19. Quest’ultimi, infatti, osservano come anche 
i beneficiari contingent siano destinati pur sempre a diventare beneficiari vested all’avveramento della condizione a cui si 
subordina la loro pretesa; pertanto anche non vantando (di già) una pretesa attuale e quesita, rappresentano una potenziale 
parte lesa dell’eventuale accoglimento dell’azione revocatoria, al punto che la dichiarazione d’inefficacia dell’atto dovrebbe 
essere pronunciata anche verso di loro. Cfr. A. ARCERI, M. BUCCHI, M. BERNARDINI, Trust e altre tutele del patrimonio 
familiare, Rimini, 2010, pp. 94 ss. In merito ai beneficiari soggetti a valutazioni discrezionali del trustee M. LUPOI, Istituzioni 
del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari, pp. 137 ss. e A. GALLARATI, Il trust come organizzazione complessa, Milano, 
2010, p. 137 osservano come che la posizione (sostanziale) del beneficiario sia un interesse giuridicamente rilevante, tant’è 
vero che è trasferibile se patrimonialmente valutabile; motivo per cui anche tale categoria ha diritto di essere coinvolta nelle 
vicende che toccano il trust. 
40 Così T. AMMIRABULE, Il problema dei litisconsorti necessari, in Trust e attività fiduciarie, 2019, p. 613. 
41 v. T. AMMIRABILE, Azione revocatoria avverso gli atti di conferimento in trust: la posizione dei beneficiari, in il Corriere 
giuridico, 2014, p. 337. 
42 Supra paragrafo sul trust. Stessa Cass., 3 agosto 2017, n. 19376, in Rep. Foro it., 2017, voce Revocatoria (azione), 26, 
evidenzia la distinzione tra negozio istitutivo, che si presenta come un negozio unilaterale con natura programmatica, e 
negozio dispositivo, teso a produrre l’effetto traslativo, arrecando pregiudizio alle ragioni dei creditori del settlor e verso cui 
esperire l’azione ex art. 2901 c.c.. 
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sguardo deve quindi volgere verso le caratteristiche del rapporto sotteso tra settlor e 
beneficiario43. L’interesse soggettivo del beneficiario si qualifica così in elemento soggettivo 
del terzo, ovvero in elemento costitutivo dell’actio pauliana. Sulla scorta della lettera di cui 
all’art. 2901 c.c.44, se l’atto di diposizione in trust dovesse essere a titolo oneroso, la 
partecipazione al processo del beneficiario sarebbe necessaria, poiché lo stato soggettivo del 
terzo (partecipatio fraudis) sarebbe un elemento costitutivo dell’azione revocatoria. In caso, 
invece, di atto a titolo gratuito, in base all’art. 2901 c.c., l’elemento soggettivo del beneficiario 
non rileva ed il beneficiario non sarà litisconsorte necessario45. Pertanto, la Cassazione, 
focalizzandosi sull’interesse vantato dai beneficiari, individua un filtro attraverso l’uso del 
criterio della natura dell’atto di disposizione in trust. 
Quanto al terzo orientamento, si registrano più pronunce che, disinteressandosi di questioni 
come la natura della posizione dei beneficiari o l’interesse che quest’ultimi potrebbero 
vantare, invoca sempre il litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., o perché semplicemente 
indicato come tale nell’atto istitutivo o per dissipare ogni possibilità di giungere ad una 
sentenza inutilier data46.  

                                                        
43 A mero scopo esemplificativo, se il rapporto è solutorio, ovvero di garanzia, l’atto è qualificabile come atto di conferimento 
a titolo oneroso, se finalizzato al mero soddisfacimento dei bisogni della famiglia, è invece configurabile come atto a titolo 
gratuito. v. Cass., 3 agosto 2017, n. 19376, in Rep. Foro it., 2017, voce Revocatoria (azione), 26, per cui l’istituzione del trust 
per motivi familiari, anche se costituito da entrambi i coniugi, non va a rappresentare un adempimento di un dovere giuridico, 
non sussistendo un obbligo imposto dalla legge, configurandosi in un atto a titolo gratuito, in virtù della non sussistenza dello 
schema sacrificio-vantaggio, ovvero di un rapporto sinallagmatico. 
44 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 […] 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. 
45 Per ragioni di completezza, si vuole - brevemente - evidenziare l’elemento di discrimen tra gli atti a titolo gratuito e quelli 
a titolo oneroso, muovendo da una premessa: la causa, nello specifico (in virtù dei recenti sviluppi) la causa in concreto, è lo 
strumento attraverso cui qualificare il negozio, ovvero attraverso cui l’interprete può capire se si trova innanzi ad un atto di 
liberalità, a titolo gratuito o a titolo oneroso. Si parla di negozi a titolo oneroso quando, alla diminuzione patrimoniale 
(sacrificio) di una delle parti, deriva un vantaggio patrimoniale dell’altra parte (cfr. N. IRTI, Concetto giuridico di mercato e 
dovere di solidarietà, in Riv. dir. civ., 1997, I, pp. 184 ss.). Rappresentano una loro massima espressione i negozi di scambio, 
caratterizzati da un rapporto sinallagmatico, ovvero – in sintesi – lo schema “prestazione-controprestazione”. Altro esempio 
sono i negozi associati, in cui ogni associato concorre per la costituzione ed il funzionamento di una struttura comune: in tale 
ipotesi non sussiste un rapporto sinallagmatico, ma uno schema “sacrificio-vantaggio”, essendo il sacrificio del socio mentre 
il vantaggio è comune. Il suddetto schema (sacrificio-vantaggio) è, invece, del tutto assente negli atti a titolo di liberalità, 
carenti di un interesse patrimoniale. Caratteristiche imprescindibili sono quindi l’elemento soggettivo – lo spirito di liberalità 
- e l’elemento oggettivo – il depauperamento del disponente - (Cass. Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5068, Foro it., 2016, I, 2074, 
per cui la causa sarà soggettiva, come nelle donazioni, in cui la causa è da ricercare sotto un profilo soggettivo, ovvero in base 
alla volontà del dante causa, sottolineando il carattere causale dell’animus donandi). Quindi, mentre negli atti di liberalità vi 
è un sacrificio cui non corrisponde un interesse economico del donante, nei negozi a titolo gratuito al sacrificio della parte 
corrisponde pur sempre un vantaggio, anche se non direttamente e immediatamente patrimoniale. Pertanto, si esclude, da 
un lato, il vantaggio patrimoniale, (tipico degli atti a titolo oneroso), e, dall’altro, l’inesistenza di un qualunque interesse 
economico (tipico degli atti di liberalità). Cfr. A CECCHERINI, Regolamento contrattuale e interesse delle parti, in Riv. dir. civ., 
I, 1991, pp. 253 ss.. 
46 Trib. Torino, 22 marzo 2015, in il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12433, per cui “preso atto dell’esistenza di orientamenti 
giurisprudenziali che ritengono sussistente l’ipotesi di litisconsorzio necessario […], appare opportuno, re melius perpensa, 
disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei beneficiari del trust”. O ancora Trib. Savona, 14 marzo 2017, in 
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Per contro, l’ultimo orientamento nega del tutto la necessaria partecipazione dei beneficiari 
nel processo aperto dall’esercizio dell’azione revocatoria. Come osservato, il creditore ben 
potrà soddisfare il credito vantato nei confronti del disponente, sul bene oggetto dell’atto 
impugnato, produttore dell’effetto traslativo, anche senza un provvedimento opponibile nei 
confronti dei beneficiari. I beneficiari, in buona sostanza, subiscono sì degli effetti 
pregiudizievoli dall’accoglimento dell’azione revocatoria, ma non diretti ed immediati. Gli 
effetti sono pertanto mediati ed indiretti, poiché è solo in seguito all’azione esecutiva esperita 
avverso il trustee che questo non si troverebbe più nella condizione di soddisfare il diritto di 
credito (o la mera aspettativa) vantato dal beneficiario. 

 
4.2. Conclusione: i beneficiari non sono contradditori necessari 
L’orientamento recepito dalla sentenza in epigrafe, seguendo la Cassazione del 2018, seppur 
corretto in merito alla figura del trustee, non è condivisibile, per quanto attiene la posizione 
dei beneficiari. La Suprema Corte sposta l’attenzione sulla natura dell’atto dispositivo e sulla 
condizione soggettiva dei beneficiari. Premettendo che, sul piano oggettivo, la natura dell’atto 
di cui si chiede la revoca va di certo ricercata nell’atto istitutivo del trust e che a tal fine non è 
necessaria la partecipazione dei beneficiari – data l’oggettività -, la condizione soggettiva dei 
beneficiari viene configurata come elemento costitutivo dell’azione in esame (nei trust a titolo 
oneroso), e, qui, la loro partecipazione è quindi necessaria.  
La Cassazione, però, non tiene conto di alcune possibili considerazioni. Innanzitutto anche in 
un trust a titolo oneroso i beneficiari, di regola, non partecipano all’atto istitutivo o all’atto di 
conferimento. Di norma, infatti, i beneficiari ignorano d’essere stati indicati come tali. Non da 
meno, i beneficiari possono essere molteplici, e, pertanto, la partecipatio fraudis potrebbe 
essere riscontrabile solo in alcuni, ma non in tutti47. 
Del pari non convincente appare anche l’argomentazione circa l’elemento di discrimen tra 
disposizione in trust a titolo gratuito e a titolo oneroso (per cui, come visto, ci si rifà al rapporto 
sussistente tra il settlor ed i beneficiari che risulta dalla programmazione di interessi delineata 
dall’atto istitutivo), in quanto non tiene in considerazione l’ipotesi che la disposizione presenti 
una causa esterna dell’atto istitutivo del trust. La suddetta programmazione d’interessi è 
difatti riconducibile alla causa in concreto dell’atto istitutivo48. Da quanto detto, ne consegue 

                                                        
Trust e attività fiduciarie, 2017, 532; Trib. Genova, 21 maggio 2014, in Trust e attività fiduciarie, 2015, 63; Trib. Reggio Emilia, 
26 aprile 2012, in Trust e attività fiduciarie, 2012, 493. 
47 Così, M. A. LUPOI, Ancora sul ruolo processuale dei beneficiari in un’azione revocatoria: una questione di “onerosità”? , in 
Trust e attività fiduciarie, 2019, p. 257, il quale evidenzia come spesso la partecipazione del beneficiario non sia affatto 
funzionale per la verifica del presupposto soggettivo. 
48 Cfr. LUPOI, Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia, Padova, 2016, pp. 7 ss. Sulla causa in 
concreto, invece. V. V. ROPPO, Il contratto, Milano, 2011, pp. 340 ss, per cui – sotto un profilo storico-giuridico – al centro 
dell’attenzione non c’è più la forma, come avveniva nel diritto romano, o la volontà, sulla scorta del pensiero giusnaturalistico, 
ma la causa, quale unico elemento in grado di giustificare un impegno preso. Col tempo, dalla nozione di causa quale funzione 
economico sociale del contratto (E. BETTI, Causa del negozio giuridico, in Noviss. Dig. it., Torino, 1957, il quale, così, si dissocia 
dalle teorie soggettive che identificavano la causa in un elemento psicologico, ovvero nello scopo, nel motivo) si passerà alla 
nozione di causa quale ragione concreta del contratto (tra tutti v. G. B. FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, 



 

 

 

 
 
 
4-2021 

349 
 
 
 
 

 

la distinzione tra trust con beneficiari, che palesa la relazione che lega quest’ultimi col settlor, 
e trust di scopo, che palesa il fine a cui l’atto è preordinato. Ciononostante, in entrambi i casi, 
la vicenda diventa ben più complessa in presenza di una causa esterna. La (eventuale) causa 
esterna, difatti, può rilevare sia con riferimento alla figura del settlor sia in relazione alla figura 
dei terzi. Per quanto concerne la prima ipotesi, il disponente ben può, in un trust già istituito 
per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia (ovvero a titolo gratuito), porre in essere – 
con accordo ovviamente dei beneficiari – un atto di dotazione del fondo per adempiere ad un 
debito vantato verso questi, andando così ad intaccare la causa liberale con una causa solvendi 
(esterna). Ugualmente per quanto concerne la seconda ipotesi, in quanto i terzi ben potranno 
dotare il trust di beni che dovranno essere amministrati nell’interesse altrui49. Atti dispositivi 
da parte di terzi, infatti, salvo accordo contrario o violazione di legge, sono permessi. Quindi, 
ben potrà accadere, anche nell’ambito di un trust a titolo gratuito, che sia compiuto da un 
terzo un atto dispositivo successivo con causa solvendi. Dunque il principio delineato dalla 
Cassazione, seppur apprezzabile sul piano teorico, presta il fianco ad eventuali problematiche 
frutto della casistica, di cui non si tiene conto, focalizzando l’attenzione esclusivamente sul 
rapporto intercorrente tra disponente e beneficiari50. 
Non da meno, le tesi che propendono per il litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., 
prendono vita dalla configurazione dei beneficiari in destinatari di effetti finali dell’azione 
revocatoria avverso l’atto di dotazione di un trust. Tesi, queste, che appaiono apprezzabili in 
virtù del fatto che, indiscutibilmente, l’eventuale accoglimento dell’azione implicherebbe una 
diminuzione del fondo (totale o parziale, a seconda dei casi), con conseguenti effetti negativi 
per i beneficiari. Ciononostante, anche tale impostazione risulta essere non del tutto 
condivisibile. Premesso che la natura del titolo – per quanto concerne i beneficiari – è fonte 
di querelle, è di certo da negare la configurazione di un diritto reale atipico. L’orientamento 
dottrinale, ad oggi maggioritario e consolidato, a ben vedere, tende correttamente ad 
individuare un diritto di credito, che il beneficiario vanta nei confronti del trustee51, quale 
effettivo titolare del diritto reale avente ad oggetto il fondo in trust52. Come si è visto, 

                                                        
Milano, 1966, pp. 364 ss. e G. SACCO, Il contratto, in Trattato di diritto civile, diretto da F. VASSALLI, Torino, 1975, pp, 555 
ss.). La teoria della causa in concreto, dopo un lungo percorso evolutivo, viene definitivamente accolta anche dalla 
giurisprudenza, con Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, che, ammettendo il risarcimento del danno non 
patrimoniale da inadempimento contrattuale, ritiene che gli interessi di carattere non patrimoniale derivanti dal contratto 
vadano ricercati nella causa in concreto, quale sintesi degli interessi che le parti perseguono. 
49 Esempi sono il coniuge, i fratelli e gli ascendenti, che potranno conferire nello stesso fondo una serie di beni che dovranno 
essere amministrati nell’interesse dei familiari più giovani. 
50 v. A. GALLARATI, L’azione revocatoria degli atti dispositivi in trust, in Giurisprudenza italiana, 2019, pp. 775 ss. 
51 M. LUPOI, Fiducia, trust, mandato, agency, Milano, 1991, pp. 105 ss.; R. CALVO, La tutela dei beneficiari nel “trust” interno, 
in Riv. trim. dir. proc. civ., 1998, pp. 57-58; P. MANES, Trust interni, in Dig. disc. priv., Torino, 2003; M. PALAZZO, Trust e 
successioni, in AA.VV, Introduzione ai trust e profili applicativi, a cura di S. BUTTA’, Trustee e attività Fiduciarie, Quaderni, 2, 
Milano, 2002, p. 33; E. CALO’, Dal probate al family trust, Milano, 1996, pp. 80 ss.; S. BARTOLI, D. MURITANO, Le clausole dei 
trusts interni, Torino, 2008, p. 101. 
52 Tra i più M. LUPOI, Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia, Padova, 2016, p. 131 per cui la 
posizione dei beneficiari è quella di titolari di un diritto di credito verso il trustee, “ma si tratta di creditori particolari”. 
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quest’ultimo, seppur dovendo attenersi al programma imposto dal settlor, vanta una piena 
legittimazione, sia attiva che passiva, in merito alle vicende del trust, potendo disporre dei 
beni che costituiscono il fondo53. A conferma di ciò la possibilità per il trustee di vendere i beni 
del fondo, senza la necessità di un’adesione da parte dei beneficiari, i quali potranno tutt’al 
più ricorrere ai rimedi previsti avverso gli atti compiuti dal gestore in difformità al programma 
del settlor, ovvero agire per sostituire il trustee o per la condanna al risarcimento. Alla luce di 
ciò, gli effetti dell’azione revocatoria sarebbero pregiudizievoli per i beneficiari in via indiretta 
(e non diretta), ove, in virtù dell’accoglimento della domanda, il trustee non sia più capace di 
soddisfare il credito che i beneficiari, dato il programma preordinato dal disponente, vantano 
nei suoi confronti. Difatti, l’accoglimento dell’azione revocatoria renderebbe inefficace, per il 
creditore, l’atto di disposizione posto in essere dal settlor/disponente, mentre il titolo 
giuridico dei beneficiari è frutto dell’atto istitutivo, che invero non viene investito dall’azione 
revocatoria, in quanto non oggetto di giudizio54. A conferma di tale tesi, l’iter che seguirebbe 
l’accoglimento: in virtù dell’inefficacia dell’atto dispositivo nei confronti del creditore, 
quest’ultimo potrà indirizzare gli atti esecutivi nei confronti del trustee (espropriazione presso 
terzi), avendo l’atto dispositivo trasferito il bene al trustee, o del debitore/settlor stesso 
(espropriazione tradizionale), in caso di autodichiarazione. Pertanto, i soggetti coinvolti 
dall’azione esecutiva sono il settlor ed il trustee, mentre sono di certo esclusi i beneficiari. 
Sostenere la partecipazione dei beneficiari, equivale, quindi, ad affermare la necessaria 
partecipazione di ogni terzo che subisca effetti indiretti dalla sentenza, ovvero estendere il 
litisconsorzio ad una miriade di ipotesi negoziali55. Si correrebbe, così, il rischio di configurare 
ogni lite come litisconsortile. Rischio che appare essere non solo inappropriato ma anche 
inutile, posto che l’ordinamento giuridico italiano appresta ai terzi, destinatari di un 
pregiudizio dalla sentenza, rimedi impellenti e puntuali (basti pensare all’opposizione di terzo 
ex art. 404, comma 2, c.p.c.). 
Nel medesimo senso l’impostazione adottata dalla Suprema Corte56 per fattispecie analoghe, 
ovvero in materia di fondo patrimoniale e di compravendite perfezionate da uno solo dei 

                                                        
53 M. A. LUPOI, Beneficiari litisconsorti nell’azione revocatoria?, in Trust e attività fiuciarie, 2016, p. 483. 
54 F. CORSINI, Il trust nel processo di cognizione, Torino, 2012, p. 148.  
55 Sul punto N. SORGIU, Azione revocatoria ordinaria di conferimento in trust e litisconsorzio necessario, in Riv. dir. proc., 2021, 
p. 706. 
56 Cass., Sez. Un., 23 aprile 2009, n. 9660, in Giurisprudenza italiana, 2010, pp. 79 ss.. Prima di tale approdo la giurisprudenza 
andava però in senso contrario, ritenendo necessaria l’integrazione del coniuge pretermesso, in quanto la dichiarazione 
d’inefficacia dell’atto andrebbe ad incidere necessariamente anche sul diritto della parte rimasta estranea alla conclusione, 
indipendentemente dalla natura dell’azione. Per tale orientamento, il coniuge pretermesso è quindi litisconsorte necessario 
in quanto interessato sostanziale. v. Cass., 6 luglio 2004, n. 12313, in Rep. Foro it., 2005, voce Famiglia (regime patrimoniale), 
55, per cui “Ancorché non abbia partecipato alla stipulazione del contratto, il coniuge in comunione legale dell'acquirente di 
un bene immobile è litisconsorte necessario nel giudizio, promosso dal curatore fallimentare del venditore, per la revocatoria 
fallimentare dell'atto di compravendita, giacché la richiesta pronuncia del giudice è destinata ad incidere necessariamente, e 
direttamente, anche sul diritto del coniuge comproprietario non stipulante (il quale non è assimilabile ad un semplice avente 
causa dell'altro coniuge autore dell'atto), essendo d'altra parte ininfluente la natura personale, e non reale, dell'azione 
revocatoria, posto che, ai fini del litisconsorzio, rileva esclusivamente, ed è pertanto sufficiente, la qualità di soggetto 
dell'unitario rapporto originato dall'atto dedotto in giudizio, senz'altro presente nella specie, posto che nella comunione 
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coniugi in comunione legale. Infatti, viene correttamente osservato che ai fini della 
configurazione o non del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., si deve valutare se la 
decisione domandata incida direttamente ed immediatamente sull’atto o sul rapporto, 
considerata la divergenza tra posizione di destinatario degli effetti (che siano dispositivi o 
acquisitivi) e la figura di parte del rapporto negoziale. L’art. 1376 c.c., nel delineare la disciplina 
dei contratti ad effetti reali, stabilisce che la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano 
per effetto del consenso delle parti legittimante manifestato. Da qui la non coincidenza di piani 
tra formazione dell’atto ed il rapporto. La validità o l’inefficacia rappresentano, così, questioni 
che attengono esclusivamente l’atto e, pertanto, se l’oggetto della domanda è l’atto, i soggetti 
la cui partecipazione in giudizio è necessaria, sono i soggetti che hanno partecipato alla 
conclusione del contratto, anche se da questo è nato un rapporto di cui è contitolare altro 
soggetto (estraneo alla formazione)57. Sicché, essendo l’azione revocatoria indubbiamente 
tesa alla dichiarazione d’inefficacia dell’atto, le parti processuali saranno solo i soggetti che 
hanno partecipato alla formazione58. Questo perché l’accoglimento non determina un effetto 
restitutorio, o traslativo, ovvero caducatorio dell’atto, ma la sola inefficacia rispetto ai 
creditori, rendendo i beni (oggetto dell’atto) da questi aggredibili in via esecutiva. Per contro, 
il terzo estraneo alla formazione dell’atto, divenuto, per effetto di questo, parte di un rapporto 
(ovvero di una situazione comune), è litisconsorte necessario ove la domanda sia tesa ad 
incidere direttamente ed immediatamente sul diritto, e non sulla validità o efficacia. Inoltre, 
sulla premessa che i beneficiari acquisiscono la loro posizione attiva sulla scorta di meccanismi 
operativi, mutatis mutandis, si svela un parallelismo anche col contratto in favore di terzo. Va, 
dunque, anche qui precisato che il terzo beneficiario di un negozio ex art. 1411 c.c. 
rappresenta, per la miglior tesi59, un soggetto legittimato ad un intervento adesivo, nei 
processi che hanno ad oggetto il contratto da cui nasce la sua posizione, ma non un 
contraddittore necessario.   
Altresì, occorre brevemente sottolineare che, invero, l’individuazione del terzo, nello scenario 
che va a creare il trust, è alquanto complicata, tutt’altro che semplice, e non sempre 
riconducibile al solo beneficiario. Pur individuando tale soggetto, poi, la partecipazione di esso 

                                                        
legale (la quale, a differenza della comunione ordinaria, è una comunione senza quote) i coniugi non solo sono solidalmente 
titolari del diritto sul bene oggetto del contratto di acquisto, ma condividono entrambi (anche, perciò, chi non è parte dell'atto 
di acquisto) il medesimo titolo di acquisto.”. Più recente, invece, Trib. Modena, 10 aprile 2014, n. 623, in Banca dati Pluris. 
57 Sul punto M. A. LUPOI, Beneficiari litisconsorti nell’azione revocatoria?, in Trust e attività fiuciarie, 2016, pp. 484 ss. 
58 In tema di trust, v. App. Milano 25 novembre 2016, in Trusts e attività fiduciarie, 2017, p. 297, secondo la quale il 
beneficiario «non ha partecipato all'atto istitutivo e all'atto di dotazione ma è stato soltanto indicato come beneficiario” e 
dunque altro non è che il “portatore di un interesse giuridicamente protetto che potrebbe legittimare un suo intervento 
dipendente in un giudizio relativo alla validità ed efficacia del trust». Circa la possibilità del beneficiario di svolgere un 
intervento adesivo dipendente ex art. 105 c.p.c., per sostenere le ragioni di colui che resiste all’actio pauliana, v. anche F. 
CORSINI, Il trustee nel processo di cognizione, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 250. Similmente Cass., 25 maggio 2017, n. 13175, 
su Trusts e attività fiduciarie, 2018, pp. 186 ss., secondo cui i beneficiari possono vantare un interesse comunque idoneo a 
giustificarne la “partecipazione” al giudizio instaurato dal creditore per ottenerne la revocatoria. 
59 C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Torino, 2014, 56; Cass., 21 ottobre 2009, n. 22278, in Rep. Foro it., 
2009, voce Impugnazioni civili, 78; Cass., 1° dicembre 2003, n. 18321, in Foro it., 2004, I, 1464. 
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risulta essere comunque non necessaria in concreto, in quanto non strettamente funzionale 
per l’accertamento sulla sussistenza della scientia fraudis o della partecipatio fraudis. 
Considerato che la complessità della vicenda deriva dal concetto di terzo, quale avente causa 
del disponente, potendo nel trust farsi riferimento a due distinti soggetti (trustee e 
beneficiari), ben potrà essere sufficiente la partecipazione del trustee, quale destinatario 
dell’effetto traslativo prodotto dall’atto dispositivo in trust posto in essere dal settlor. La 
partecipazione del beneficiario rileva, così, sotto un mero profilo probatorio60, per accertare 
la presenza dei presupposti ex art. 2901 c.c.. In tal senso il beneficiario non è contraddittore 
necessario, ben potendo tali elementi essere verificati indipendentemente dal suo 
coinvolgimento nel processo61. Sotto tale profilo, ancor meno convincente appare 
l’espressione – ad oggi tanto ricorrente (sul tema) nella giurisprudenza – per cui “l’estensione 
del litisconsorzio necessario è proiezione degli elementi costitutivi della fattispecie”. Tale 
espressione, puntualmente formulata dalla Cassazione in materia di trust, , in effetti, si trova 
in disaccordo col principio di diritto da sempre espresso da dottrina e giurisprudenza62. Se nel 
primo caso il beneficiario è litisconsorte necessario, in quanto, di fronte ad un atto a titolo 
oneroso, è necessario l’accertamento del suo stato psicologico, ovvero per esigenze 
istruttorie, nel secondo caso il litisconsorzio “non può mai verificarsi per esigenze 
probatorie”63. Tenuto conto (poi) che, nei sistemi stranieri, in genere lo stato soggettivo dei 
beneficiari è irrilevante in materia di azione revocatoria avente ad oggetto un atto di 
conferimento in trust. 
In ultimo, alla luce di quanto detto nei paragrafi precedenti, sussiste litisconsorzio necessario 
ex art. 102 c.p.c. ogniqualvolta vi sia un rapporto unico con una pluralità di parti. Dal trust però 
non prende origine un contratto plurilaterale o una comproprietà o uno schema in cui le 
persone coinvolte siano tutte contitolari di un diritto controverso in virtù dell’esercizio di 
un’azione revocatoria. La relazione che intercorre tra il trustee ed i beneficiari si concretizza, 
come appurato in precedenza, nella sussistenza di diritti obbligatori64. Tali diritti sarebbero 
del tutto estranei al giudizio instauratosi dall’esercizio dell’actio pauliana finalizzata alla 

                                                        
60 Trattandosi di un atteggiamento soggettivo, l’elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega e può essere 
accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in 
sede di legittimità in presenza di congrua motivazione (Cass., 15 ottobre 2010, n. 21338, in De Jure, 2010). 
61 M. A. LUPOI, Beneficiari litisconsorti nell’azione revocatoria?, in Trust e attività fiuciarie, 2016, p. 487. 
62 Per tutti, Cass., 13 febbraio 2020, n. 3692, per cui “il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che per motivi processuali e nei 
casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere 
decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti coloro che ne siano partecipi, onde non privare la pronuncia dell’utilità 
connessa con l’esperimento dell’azione proposta, il che non può mai verificarsi per esigenze probatorie, ma solo ove tale 
azione tensa alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all’adempimento di una 
prestazione inscindibile incidente su una situazione pure inscindibile come a più soggetti”. 
63 Così, opportunamente, N. SORGIU, Azione revocatoria ordinaria di conferimento in trust e litisconsorzio necessario, in Riv. 
dir. proc., 2021, pp. 706 e 707. 
64 Dello stesso avviso è stata la Corte di giustizia della Comunità Europea (ora Unione), Sent. 17 maggio 1994, Causa n. C-
294/92, Webb c. Webb, in Racc. giur. comunit., I, 1717 che riconosce valore obbligatorio e non reale alla posizione del 
beneficiario del trust. 
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dichiarazione d’inefficacia, che – di per sé – interessa solo l’atto di trasferimento dei beni dal 
disponente/debitore al trustee/gestore65. Contrariamente, infatti, si rischierebbe di 
inciampare nella ratio del litisconsorzio ex art. 102 c.p.c.. Il litisconsorzio non è infatti uno 
strumento apprestato per la tutela dei terzi, ma è a tutela dell’attore, garantendogli di 
giungere ad una decisione che definisca in maniera compiuta il diritto controverso. La 
partecipazione di più convenuti sarà quindi necessaria ove, in virtù della “natura 
plurisoggettiva e concettualmente unica ed inscindibile del rapporto dedotto in giudizio”66, la 
sentenza debba spiegare i propri effetti anche ad essi67. Proprio in virtù del suddetto rapporto, 
in cui i nessi fra i diversi soggetti - e tra questi e l’oggetto comune - costituiscono un insieme 
unitario, in caso di assenza dei litisconsorti si conseguirebbe una sentenza inutiler data, con 
conseguente pregiudizio per l‘attore. 
Le tesi che propendono per l’ammissibilità sarebbero quindi apprezzabili ove il litisconsorzio 
sia interpretato come strumento teso a garantire la partecipazione a tutti i soggetti che, nel 
contesto di un rapporto soggettivamente complesso, risulterebbero pregiudicati 
dall’(eventuale) accoglimento. Ma abbiamo visto che così non è. Se quanto precede fosse 
vero, infatti, si dovrebbe accogliere la tesi più liberale, che ammette il litisconsorzio necessario 
di tutti i beneficiari, indifferentemente dalle varie distinzioni - che, si ricorda, essendo di 
matrice straniera, allontanano dagli schemi tradizionali (e familiari) del nostro ordinamento -

                                                        
65 Così A. GALLARATI, L’azione revocatoria degli atti dispositivi in trust, in Giurisprudenza italiana, 2019, p. 779, il quale 
evidenzia come non sussista il litisconsorzio necessario ove il creditore promuova un’azione revocatoria per il trasferimento 
di un bene, rispetto al quale l’acquirente abbia successivamente concesso un’opzione d’acquisto ad un terzo. Viene altresì 
osservato che ciò varrebbe anche se si leggesse il modello di common law alla stregua di una organizzazione complessa: “si 
pensi ad un conferimento in società di capitali non proporzionale alla quota conseguita dal socio che conferisce, con 
conseguente attribuzione della partecipazione ad un terzo, senza che questo conferisca alcunché”. A tal proposito v. anche 
RESCIO, Distribuzione di azioni non proporzionale ai conferimenti effettuati dai soci in s.p.a., in Il nuovo diritto societario tra 
società aperte e società private, Milano, 2003, pp. 10 ss., o ancora FORMICA, Artt. 2346-2354 c.c., in Il nuovo diritto delle 
società, Padova, 2005, 168 ss. 
66 Cass., 22 settembre 2004, n. 19004, in Rep. Foro it., 2004, voce Intervento in causa e litisconsorzio, 4, per cui “in tema di 
litisconsorzio necessario, l'esigenza della partecipazione al processo di tutti i soggetti della situazione sostanziale dedotta in 
giudizio ricorre unicamente quando, in assenza anche di uno soltanto di essi, la sentenza finisca per risultare inidonea a 
produrre un qualsiasi effetto giuridico anche nei confronti degli altri; deve, per converso, escludersi la configurabilità del 
predetto litisconsorzio quando la pronuncia risulti inutiliter data, soltanto nei confronti dei soggetti assenti dal giudizio ma 
possa, viceversa, spiegare ritualmente i suoi effetti nei confronti delle altre parti costituite, sicché la nozione di «nullità della 
sentenza» enucleabile dal disposto dell'art. 102 c.p.c. va rettamente intesa in termini di «inidoneità» a produrre qualsivoglia 
effetto giuridico, e non già di «pratica inutilità» derivante da insuscettibilità parziale di esecuzione, alla quale può, per 
converso, ovviarsi con la successiva instaurazione di un altro processo nei confronti dei soggetti assenti nel primo”. 
67 Cass., 18 febbraio 2010, n. 3933, in Rep. Foro it, 2010, voce Possesso, 39. Nella fattispecie, in tema di azioni a difesa del 
possesso, la Corte stabilisce che il litisconsorzio necessario, che ha la funzione di assicurare la partecipazione al processo di 
tutti i titolari degli interessi in contrasto, si impone qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso comportino la 
necessità del ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di un'opera di proprietà o nel possesso di più persone; 
“in tale ipotesi, infatti, la sentenza resa nei confronti di alcuno e non anche degli altri comproprietari o compossessori 
dell'opera sarebbe inutiliter data, giacché la demolizione della cosa pregiudizievole incide sulla sua stessa esistenza e 
necessariamente quindi sulla proprietà o sul possesso di tutti coloro che sono partecipi di tali signorie sul bene, atteso che 
non è configurabile una demolizione limitatamente alla quota indivisa del comproprietario o del compossessore convenuto 
in giudizio.”. 
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. A mero scopo esemplificativo, la necessità della partecipazione andrebbe estesa anche ai 
beneficiari contingent, i quali pur non vantando – ancora – dei crediti attuali ed esigibili, 
vedranno la loro posizione tramutarsi in vested contestualmente all’avveramento della 
condizione o del termine. Similmente per i beneficiari di un trust discrezionale, che, vantando 
– ugualmente – il diritto di essere informati dal trustee e di richiedere il rendiconto dell’attività 
gestoria, vantano una aspettativa che (comunque) si traduce in un interesse giuridicamente 
rilevante68. 
A ben vedere la tesi restrittiva pare essere la più condivisibile anche in un’ottica di economia 
processuale. Come detto, l’istituto del litisconsorzio è teso a prevenire l’instaurazione di una 
molteplicità di processi, dando la possibilità, a chi promuove l’azione, di conseguire una 
pronuncia unica, attraverso un unico procedimento. Tale partecipazione di più persone va 
però soppesata, nel senso che comunque implica – in concreto – un aumento dei costi, con 
riferimento a tali altre persone, ma anche al giudice, che dovrà valutare la posizione di tutte 
le parti, e all’attore, posta la mancanza di strumenti pubblicitari che consentono di identificare 
con certezza i beneficiari ed il rischio di una modificazione del beneficiario - da parte del 
debitore - intervenuta dopo l’inizio del processo. Pertanto, la tesi che invoca 
un’interpretazione restrittiva dell’art. 102 c.p.c.69, limitandolo alle ipotesi strettamente 
necessarie per le ragioni dell’attore e la sentenza da pronunciarsi70, si palesa come coerente 
con la funzione economica del litisconsorzio, suggerendo, nel caso di revocatoria dell’atto 
dispositivo in trust, l’insussistenza del litisconsorzio necessario per i beneficiari. In un periodo 
storico in cui si esalta il principio di economia processuale ed in cui si respira il bisogno di 
semplificare le formalità, per prevenire (o meglio, curare) l’ingorgo che affligge le aule dei 
tribunali, la tesi restrittiva risulta essere la più apprezzabile, fornendo un filtro che restringe la 
partecipazione dei soggetti ed una soluzione razionale, in grado di soddisfare le esigenze di 
certezza processuale. 
Così, del resto, consiglia la stessa Convenzione dell’Aja del 1985, per cui, sulla scorta degli artt. 
2 e 11, i beni del trust sono intestati a nome del trustee, il quale presenta le capacità di agire 
in giudizio ed essere citato in giudizio, e, in ultimo, fa salve le disposizioni di legge previste dalle 
regole di conflitto del foro per la protezione del ceto creditorio e dei terzi in buona fede. 
 

 

Alessandro Carissimo 

Dottore in Giurisprudenza 

 

 

                                                        
68 M. A. LUPOI, Beneficiari litisconsorti nell’azione revocatoria?, in Trust e attività fiuciarie, 2016, p. 488. 
69 C. CONSOLO, F. GODIO, Commentario del codice di procedura civile, diretto da COMOGLIO, CONSOLO, SASSANI, 
VACCARELLA, Torino, 2012, p. 48. 
70 Così A. GALLARATI, L’azione revocatoria degli atti dispositivi in trust, in Giurisprudenza italiana, 2019, p. 780. 
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