
Azione revocatoria di trust: legittima se proposta anche contro l’atto istitutivo 

Con l’ordinanza n. 10498 depositata il 15.04.2019, la Corte di Cassazione interviene sul diritto dei trust 
affermando come “la domanda di revocatoria possa essere utilmente proposta pure nei confronti dell’atto 
istitutivo di trust”, poiché tale domanda “appare comunque idonea a produrre l’esito di inefficacia dell’atto 
dispositivo”, se sussiste il predetto atto dispositivo. E ciò in quanto “la domanda di revoca dell’atto istitutivo 
viene … a colpire il fenomeno del trust fin dalla sua origine”, sicché “l’inefficacia dell’atto istitutivo, reca con 
sé pure l’inefficacia dell’atto dispositivo” – sempre se esistente. 

Poiché la lesione della garanzia patrimoniale quale presupposto dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., è 
realizzata dall’atto dispositivo il quale, trasferendo la proprietà dei beni al trustee può cagionare l’eventuale 
lesione delle ragioni dei creditori del disponente - l’azione revocatoria deve essere posta in essere nei 
confronti dell’atto dispositivo. 
 
Tuttavia, atteso che: 
a) l’atto dispositivo non è dotato di causa autonoma, ma trova la sua causa nelle disposizioni dell’atto 

istitutivo, con la conseguenza che non esiste un trust in assenza di atto dispositivo; 
b) nella prassi italiana, l’atto dispositivo viene sottoscritto separatamente rispetto all’atto istitutivo; 

pertanto, non sempre è agilmente reperibile dai terzi, in quanto la forma solenne (e la registrazione) 
richiesta ai fini della validità di alcune tipologie di trust riguarda unicamente l’atto istitutivo, 

la Suprema Corte ha esteso la legittimità dell’azione revocatoria di trust anche nei confronti dell’atto 
istitutivo, purché sussista l’atto dispositivo da questo dipendente, ossia purché sia intervenuto il 
trasferimento della proprietà dei beni al trustee. 

Senza dubbio l’estensione affermata dalla Cassazione trova fondamento nella necessità di protezione  delle 
ragioni dei creditori, in presenza di “patrimoni schermati” per le più differenti ragioni, inclusa la protezione 
di soggetti deboli o ai fini del passaggio generazionale.  

Tuttiavia va sottolinato come medesima protezione possa essere realizzata mediante atti istitutivi di trust 
totalmente “ad normam iuris”, pratica che richiede approfondita analisi del caso concreto per la 
predisposizione di un atto che realizzi i desiderata del disponente, ma al contempo sia conforme a legge per 
tutto il tempo di durata del Trust. 

Per maggiori approfondimenti in tema di trust, www.dusilaw.eu; l.basso@dusilaw.eu. 

 


