
@
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

IN NOME DEL POFOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TORTNO

Sezione Seconda Civile

in comPosizione collegiale
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in persona dei Signon

dott.ssa Paola DEM'{RIA

dott Ludovico SBURI-ATI

dott.ssa Marisa GALLO

Presidente f'f' est'

Giudice

Giudice

ha pronunciato Ia s eguefl te:

SENTENZA

nel1a causa n.11350/09 promossa da:

G A ' elettivamente domiciliato- in Tomo'

n.31 c/o Lo studto del-1'a-u-r'' I" VALAS' che la rapplesenm

nÍocula tt1 attl;
- parte attrice -

rappresenta e dj'fende per procura Ír atr:;
- colveflute 

-

CONTRO

B f M ' in proprio e quale genitore esercettte 111 v1a

CONTRO

L t'"1 " 
L 
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M ' elettirralnelrte domicrliate rfl

Tor ino ,C-soMat teo t t in '311,c /o los tud iod 'e l l ' av r ' 'G 'PUTATURO'che le'ri

C.so Nlatteottl

e drfende Per
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esclusirra la potestà parentale sui minorj"' L M : e L

M , elettivamente domicfiati in Torno' Via N4otghen n'9 c/o 1o

S t u d i o d e g l r a \ n r ' P . S A I - V I N I , c h e , u n i t a n r e n t e a l l , a r , ' v . L . B A S S i N o , h

rapprescflta e difende Per procura in atti;
- conrtenuti -

CONTRO

L C , nella sua qualità d1 trustee de1 
'frust Leonatdi'

elettivameilte domrciliata in 
'llotino, Via Bettola n'2 cf ct Io sfudio degli arr''

S.COMMODO, E'PALENI e P'BIJZZELLI' che La rappresentailo e

difendono Per Procula in atti;
- convenuta -

Conclusioni delle Parti (omesse Le rstanze istruttorie)'

Per parte atnice. A

"In rria prelimirìare ed accessoria nel mento:

- acceÍtÀlo e dichrarato che la Srg'ra M 
' 

B F è debirnce net

confronddeglieredrimpersonalmentedelleSofnmePoftztedallar'alutazrone

della quota del de cuius pari aL 610/o della M Sas e derivanti dal

fecesso di questi dalla medesima società, come da espresso impegno assunto

dalia Sig.ra B F nell'atto notarile prodotto'

- condannate la Sig.ra B F M al pagamento all'asse ereditano e

cosi agli eredi della somrna di € 190'000,00 o vedore somrna accertanda e

dichiaranda a seguito dell'esperimento della CTU come di segurto:ichiesta;

- con víttoria dr diritd spese ed onorari'

- Sempre in via preliminare ed accessoria al metito:

_ ^ccert^Íe e dichiarare ra-simurazione degli atti Notaiq M' Podio del 26

febbraio 2002, N. Rep.\2afu1, Racc' n' 38000 e N' Rep' 124200' Racc' n'

3Tggg,hanno simulato un lapPolto oggetto di ]iberalità, conseguentemente.

In via princiPale

- ^cceftare e dich-rarare la nullita o anmrllabilità degli atti Notaio M' Podro
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Racc. n. 37999 e' conseguentemente

-^ccert^re e dichiatare che la Sig'ra G

aziori della S

risultanti dalìa

Podioó,e l26febbra io2002,N'T ' tep '724201'Racc 'n '38000eN'Rep'124200'

è fiolare e PtoPdetaria del 15 delle

, Spa e, dunque, del 15% delle quote

scissione della stessa e così della S

Sri, nonché, conseguentemente'

-^cceÍtaree dichrarare ai sensi e per gli effetti dell',art' 540 corl' cir'' íl diritto di

abkazione a favotedell,odierna attrice su]-i,immobile sito in C)rbassano (Io),

Yia

In subordine

Peràadenegataipotesidelmancatoaccoglimentodellanul]itaoannu]labi]rtà

degli atu di cui soPra,

*accertafee dichLarare la simulazione relad.r'a degli- atti Notaio N4' Podro del26

febbraio 2002, N.Rep" 1'24201,Racc' n' 38000 e N' Rep' 124200' Racc' n'

3lggg dissimulando in realù l'uno -l'usuttuttci - il corrispetd'o deli'altro - la

cessione delle azioni della S i Spa e, conseguentemente

Srl e della S

alcul neodo la

è ìrnputabrle

donazione od

iàccert^te e dichiarare l'onerosità degli stessi e' dunque' che rn

concessione di usufrrr tto vitalLzto a favote della Sig'ra G

quale quota di legittima della stessa' rlon derivando da alcuna

alcun atto frutto di alcuno spirito dr liberalità;

- Sempre in via pre)rminare ed accessoria al medto:

^ccertaree dichiarare che l'attrice è legittìmaria, efede necessario e legittimo'

del Sig. S L , deceduto tn data 20 ottobre 2006 e' pertanto'

previa riduzione lfl suo favore delle dispos izion di cui ali'atto dei tmst a Rogito

Nota ioPro f 'Ange loCh iana le , t r lda ta9ot tobre2006,Rgp.46198,Racc ,n .

1,g493in atti, ar sensi d.11'rtti'555 e ss. C.c., con i relativi obbligt', detennilare

ed assegnare la quota dserwata ex aft' 542 c'c' e conseguentemente

* condanriare la Sig'ra C L , ne1la sua qualità di trustee e cosi e per il

caso il trustee che nelle more si Possa a questa sostituire, alla retrocessione ed

f', I', \V r--



intestazione e colnurìque resdtuzione delle quote deile Sd S

e S _ r, nella misuta e nella quota così deterrninanda ed

assegnando, nonché

_ condannare la Sig.ra C I- . nella sua qualita di trrrsteee così anche

per il caso jl trustee che nelle more si possa a questa sostiruire, a1 pagamento e

corresponsione all'odierna attr-ice dei fruttr matutati su taie quota così

determinanda ed assegnando, nello specifico i dividendi a tale quota relatir'-i, a

deconere dalla data de1 decesso del de cuius e così sino ail'effettrvo

trasferimento delle quote determinande in capo all'odiema attfice, nella somma

che risulterà in corso di causa;

_tnvia principale nei merito:

_dicLttame 1o scioglimento della comunione de rehcto dei sopraindicati beni e

per l'effetto dichiarare Ia divisione dei detti beni in ptopriatà comufle delle parti

in causa attribuendo a ciascuno dei condividendi l'esclusiva proprietà di una

quou, con gh opporruru conguagli anche in mento all'attribuzione a ciascuno

delle quote di passività ."

Perparteconvenuta.M eM L

"Accogliere in toîo 1e domande formulate dall'atlrice disponendo

conseguentemente anche a favore delle conchiudenti stesse per quanto attiene

L'azione di divisione e la condanna al conferìmento nella massa ereditarìa del

valore delle quote della M

Con ogni pronuncia e consequenzionale di legge e col favore delle spese nel

, or-e le medesirrre siconfronti d1 M.B F e d i C  L

oppongano a1le domande nei loro confionti formulate'"

Per parte convenuta.. M -È F : i

"Nel merito, respinger. ogtril a\rversa domanda formulata nei conftonti dei

convenuti.

Con il favore deile spese.

Per patte convenuta. C L .

i i  \

i \ \
1 , . \
1 !

"tv



"In via principaie ed in rito

preso e dato atto che con scritfura pntrata irr data 05 luglio 2010 i benefician

del Tnrst I hanno revocato la signora C L

stesso 5 luglio 2010 dalf incarico di tmstee del Trust L

suo luogo e \rece quale nuovo tmstee del Trr-rst L

't residente in Torino Via

conseguentemente acceltare e dichiatare il sopraw'enuto difetto dl

legittimazione passiva e/o ad causam in capo aIla signora C- L e/o

f improponibthtÀ. e/o inammissibilità detle domande tutte proposte nei suoi

confronti nel presente giudizio

in ogrri caso

dichiatarc inammissibile ed In ogfl caso tespingere Ia domanda attorca dt

condanna della signora C L "a/ pagamenÍo e corespon.rioae a//'odierua

attice dei frrlfîi ed illi/iÍa' maÍaraîi su ta/e quota cosi' deÍeryninafa ed assegnata, nel/a

spedfco i dividendi a Íale quota relaÍit,i"

acceÍtAÍe e dichtarare che le sorrrme vetsate alla siEnora C ' i- dalle

societa S. s r l e S spa ie sono

attività di collaborazione a progetto dastate cordsposte in retibuzione delle

essa prestate in favore delle stesse

con vittoria di spese, dirittr ed onorari di giudizio oltre al rimborso forfettano

spese generali in ragione del L2,500/o sui diritti ed onorari, fVA e CPA d1

xagjorte".

Oggetto: azíone di riduzione, divisione e altro.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E
t, 

DIRITTO

1.1120.1,0.2006 si aprrva la successione legittima di S L

Suoi eredi erarlo, per ia quota dt 6 /1'8,1a mogúe sepatata, A G ' e'

per la quota dl 3/15 ciascuno, i figli, M ", M , M' e M

a far dzta dallo

nom-inando tn

il dottor F



L

F

(questì due ultimi, figii della compagna del I A

)

Dell'eredità dismessa da| de cuiws, accettata da tutti gli eredi con

d'inventario (cfr. doc.4), veniva redatto inventado con verbale

ministero del notaio A.Paradiso (cfi. doc.4 bis), dal quale risultano:

r attività, costituite da immobili in Orbassano (dfuitto di nuda proprietà

di appartamento a e box auto z

rìiritto dl piena propnetà di autottmessa a ,

complessivamente valsentj., secondo la stjrna artoÍea, €.55.853,50).

denaro e titoli pet complessivi €.36.002,00 (al lordo delle spese dr

chiusura del conto par ^€.71,,70), e autovetturaFiatPanda del valore

di €.100,00;

' passività per complessivi €.349.41,4,70.

II de cuius disponeva in vita di parte del propno patrimonio cosdtuendo con

rogito notaio A.Chianale in data 9.10.2006 (cft. doc.S), un t1ust, denominato

"Trust L ". le cui catatteristiche salienti risuitano essere:

o individuzzione de1 tmstee: C L (nipote del de caias),

residente in Torino (sede legale del trust, individuata con rifenmento a1

domicilio del trustee), che, in caso di morte, dimissioni o incapacì.ta,

ver:rà sosd"tuita da tal V L ( e r t  7 \ '

. oggetto: l'intero c pitale sociale delle società S

S . s.r.l.-

. l l

il beneficio

4.2.2009 a

s.r.l. e

quali il trustee è tenuto a rrpaftTre tn

a ciascuno spettaflte, i beni e i frutú

i figli del disponente, M ,

, titolali della quota del250/o ciascuno'

dura;ta'. 30 anni, ai termine dei

benefi.ciari, secondo la quota

costituiti in trust; ;
\ l

legge regolztÍLce: quella inglese;

individuazíone dei beneficiari:

M  M  e M  I



Suì presupposto che la costituzione del predetto tmst costituisse un atto di

liberalita, lesivo della sua quota di riserva (atteso che l'eredità del manto

presenta un saldo negaflvo), A G , mogiie seParata e legittimaria

esclusa dai beneficiad de1 trust, proponeva domanda di riduzione delle

disposizioni di cui al citato atto di tmst e di scioglimento della conunioue

ereditaria, precedute da due ultetiori domande, dr petizione ereditaria del

controvalore di quote societarie gr" di propdetà dell'ex marito e dr

nullttafannullabilità o, in subordine, simulazione relativa dl donazioni

(formulate rn via prelimiîare e accessoiia al merito), entrambe fnaltzzate alla

esatta ricostrrrzione dell'asse eredrtario.

2.In definitivz,Ia G ;:

^. propone\/a domanda di riduzione delle disposizioni. di trust;

b. forrnalizzava, nei confronti della sola B F

domanda di petizione ereditaria delle somme pofiate dal

data del 28.12.2005, de| 67oh delle q,r'ote delia s.a.s. A{

in proprio,

vaiore, alla

S L & C conseguentì aI recesso del

accomandataflo e asseritamente mai rirnborsate dalla convenuta;

dr

socio

c. con l'intento di recuperare alla massa eteditatta anche il 15% del

A

26.2.2002 rep.L24201/ncc.38000 (cfu. doc.62), ̂ YaírzaYa domanda di

mrllita/annuilabilita e, in subordine. di simulazione relativa, dei predetto

togito e di quelio immediatamente precedente (rogito notaio Podio tn

data 26.2.2002 rcp.1.242001racc.37999 a doc.61) con il quale ebbe a

capitale sociale della S-

donare alla figlia M L

ricevere in donaziÒne dal madto separato, S
_€

l'usufrutto vttaLzio dèI'appartamento a
{

i in Orbassano.

s.p.a., dalla stessa

I con rogito notaio Podio tn data

auto a

L

e del box

4

d"4

t 
M - L dopo avere ricer,'uto in donazione dalla

, s.p.a. ebbe a retrocederle al padre, S L

data 28.1.2.2005 (cfr. doc.70)

madre il 15% delie azione di S

, con rogito notaio Biino ur

tsite

t /

I

414-



Dopo Ia costituzione di tutti i convenuti e il deposito delle menrorie ex an.183

comlrra 6o c.p.c., Ia causa veniva rjrnessa al Collegio per le prelinrinari

statuizioni sulla r-icostruzione deila massa ereditarìa da effettuarsi, in base alla

concluderrte docurnentazione tersata in atu, con senîenza non def,Lniúr-a.

3.Le dornande attoree sono fondate nei ljrnitati termini che seguono.

Prima di affrontare il merito, secondo l'ordine di cui al superiore punto 2,

occorre sgombrare iI campo daJle questíoni preliminari e pregiudtznh di rito

soller-ate dai convenuti.

3.1.M i: F è convenuta in giudizio dali'attrice tarìto nella sua

qualità di madre dei mrnori, pet quanto concerne la domanda di riduzione

nvolta contro gÌi eredi (minorenni), quanto personalmente.

Tale doppia quatfica si deduce dall'epigrafe dell'atto dt citzzione, ove tjsulta a

chiare lettere che la aocatio in ius nguarda la B F personalmente e

quale rapp.resentante dei figli minori nonchè dalie domande toite nelle

conclusion! che, jn coeÍenza con le motivazioru, sofio y1àirzzate ora nei

confronti degli eredi (tra i quali vi sono i minori rappresentatt dal7a coo\renuta:

cft. domanda ex att.555 c.c.)- ora nei conftonti della sola B F' ( -f,.
\Lu .

art.533 c.c.).

In quaìità djt, terza in possesso di beni assetitamente eredltari, la I F è

legittímarnente convenuta con azione di petizione ereditada per la restituzione

alla massa di quote sociali.

Non sussiste, peftanto, nessun difetto di legittimazione passiva (ptatziale) dt

B F

C I è, invece, convenuta in giudizio quale Írasîee, che, in base ai

principi df corumon low, è molto.piu che un semplice amnainistfatore di patrimoru

se è vero che tuttj i poleri del pieno pfoplietario conferitig)i sono

controbilanciati dal dovere di attenersi con dili.genza alle disposizioni dell'atto

costitudvo, di custodire i beni in modo da conserwame l'rntegrità materiale, dr

tenefe una cofletta contabilità e di agire con tnpatzialkà nell'jrrteresse dei

\ \\ ì
,  \J. /
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bene ficiari.

Non soio. La giurispmdenza formatasi sul tema ha dconosciuto al giudrce sia

un potere integtatìvo della volonta del truslee sia un potere di controllo di

merito delìe modalita di esercizio del suo ufficio (cfr. C.d.A.Mùano,20.7.2004).

Nei caso di specie, la iegitrimazione passirra del hastee viene in rilievo sotto due

profili: L'asíatta proponibilita della domanda di condanna di C I-,

alla retrocessione dei dirridendi maturau sulle quote e dei compensi percepiti; ìe

conseguenze, in punto validità ed efficacia, deila cicostanza. rappresentata

dalla I ; all'udienza di precisazione delle conctrusioni, deli'jntefirenuta

revoca della stessa dal ruolo di truslee.

Sotto il primo profilo (impregiudicate, nel merito, Ia yalutazione delle arLtcolate

difese deila convenuta), non pare seriamente dubitabile che, in astral,to, tl. lrustee

possa essere con\renuto per qualsiasi atto e fatto reladvo al fondo in trerst e che,

quindi, possa essere chfarnato a date conto dei dtúdendi p^garr e der compensi

percepin.

Parimenti paciftca è la legittimazione passiva del trusÍee per quanto concelne

I'azione di riduzione.

Neil'azione d.i riduzione dí donazioni contrattuali dirette iegittimato passivo è la

controparte negoziale del donante definto: v'è, infatd, perfetta coincidenza tra

il depauperaffiento del patrimonio del de caius e l'anicchimento del patrimonio

del donatario. Tale sirnrreetria non dcoffe necessaliamente nelle donazioni e

negli atti a titolo gtatuito indiretti, tra i quali dentrano ie disposizioni di trust in

esame. Qui il diritto potestatìvo dell'erede pfetemesso di ridure le Liberahtà

lesive fa sorgere -trarnite una sentenza cosdtutiva- un diritto di credito di

quest'uldmo nei confronrj del grarificato. Analogicamente.nel c2so ul esamc.

una volta apeftasi l^ ..r.."rfune e accef tzta (almeno a livello potenziale) Ia

lesione della legittima, deve riconoscersi all'attrice un'azione di impugnazione

del programma di trust lesivo della legittima che individua come lesittimato

passivo i. trastee, a cui favore tI de cuiusha disposto di beni di sua proprieta'

t'
\\ rf\, I' ' \  i l  'J
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A conferma di quanto affetmato, devesi r{chiamare l'art.L1 della Conrrenzione

(riprodotto dalf'art.L6 dell'atto cosdtutivo di rrr:st, tjtolato "Poteri de7 tnrstee'),

clre attribuisce al îîaslee piena capacrtà" processuale atttsra e passiva in ordrne ai

beni del trust, dei quali è l'unico titolare presentando, al contrario, i beneficiari

soltanto un interesse, nei confronti di queilo, al trasfedrrrento fnale dei beni

secondo il progtamma predisposto dal costiruente (cfr. Trib.Cassino, 8.1.2009).

Di pronta soluzione si appalesa il secondo profilo di presunta c Íefizz'

soprav\renuta di legittimzzrone passiva di C L per revoca dal ruolo

di lrustee, a\rvenuta cofi scrittura privata 5.72010 softoscritta da tutti i

beneficiari (nel caso dei minori, rappresentatt" dalla madre, B F , ful

assenza di previa autortzzazione dei giudice tutelare).

In questa sede non jnteressa approfondire il tema della natura ordinaria o

sttaordtnaria degh atti modif,catir,-i dell'assetto di trust nel quale sono conferif,

beni di propneu di minori.

E' sufficiente puntuaLizzate che la successione nell'ufficío dt tru,stee, nel caso di

specie dipendente dalla revoca di C L da parte dei benifician, e

successione a ntolo parttcolarc e dilivativo discipl-lnata dall'art.1.1 1 c.p.c..

Ne consegue che il processo prosegue comunque tra Ie partt originarie e la

sentenza pronunciata contJo queste ultime spiega i suoi effetti anche contro il

successore a titolo parfcolare (che, tra l'altro, ben potrebbe dispiegare

intervento volontario).

3.3 B' tempo di esaminare jl merito iniziando dalla domanda attorea di

nduzione.

Trattasi di domand a fondzta e, in verità, neppufe ser-iamente contestata dai

convenuti, le cui posizioni;spaziano dalla adesione, dispiegata da M e

I ' iP

"L

M L alla neu[dlità dtchiatztz da C L

difesa imbastita da M B F. , che si limita 2 contestafe

l'assimilazione della costituzione del Trust L ^ uÍr dLsposizione

testamentaria.

, alla debole

1 0



Infatrs, non di disposizione testamentaria si tratta ma di atto di iibemlità,

potenziahnente idoneo a ledere i diritti dell'attr-ice legittjmaria e rrerosimilmente

lesivo atteso il saldo negalivo dell,eredità.

It{a andiamo per ordme.

Con il rogito notaio Chianale 9.10.200ó. S L (costiruente),

undici giorni prima di morire, ha segregato una parte del proprio patr-rmonio

medrante f istituzione di un negozio di dfuitto pnvato (detto urrst e pr-ivo dr

personalità giuridica), gestito e amministrato da un fiduciario (a nipote, c .
trustee) allo scopo di beneficiare i frgìi.

Data Ia naztonalttà ttaltana dei soggetti del trust, la loro residenza abituale in

Italta, Ia localtzzazione e amministrazione in Itali.a dei beni inseriti nel trust,

l'unico elemento di transnazionahtà del trust in esame è la legge regolatrice,

presceita dal costituente: quella inglese.

Si tratta, dunque, di un trust c.d. liberale dr diritto intemo, riconosciuto, rn

forza del predetto elemento di transanazionaliù, daJl'art.13 della Conrrenzione

dellAja del 1o luglio 1995, resa esecutiva in ltalia con la L 16 ottobre 1989 (rn

vigore dal 1" gennaio 1992).

Atteso che la legge inglese non riconosce I'istituto della successione c.d.

necessaria, pacifi.camente applicabtle alla successione di S . L at

sensi dell'aft.46 L.218/95 (c.d. legge di diritto internazionale privato), si

potrebbe porre (ma, in realta, il tema non è trattato dalle parti) il problema della

compatrbilità del "trrrst L " con il nostro ordilamento, che riconosce e

tutela i dlritti dei legittimaÍL, tra i quali si annovera l'affrice.

La Convenzione garandsce il rispetto dei singoli ordinamenti nazionait

mediante tre principi cardine:-

o il c.d. principio di neuúalità del tnrsg sancito da11'art.4 secondo il quale

"I--a Conaen{one non si appltca a questioni pre/iminai relaîiae alla ualidità dei

îestamenti o di alrn afti giandin, in mrtù d.ei quali detennirtali beni sono trafeiti

a/ lru.rtee": il tmst, per usare una icastica metafon dottrinada, è un

i'
\ \ l

i i l
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Tr:i
:ti

"missile" liberato da una "larrtpa di lancio" costituita dal negozio

istitutivo del trust e da quello che opera il trasferimento dei beni

(entrambi non toccad dalla Convenzione); ne consegue che il trust è un

negozio idoneo ^ tra,ghettare detelminati beni ai di fuori della sfera

giuridica del costituente; detto st11-rmento di per sé è neutro rispettc ai

negozio costitutivo (la cui causa può essere medtevole di tutela o

illecita) e non consente all'ordjnamento di assulnere nei suoi confrond

una aprioristica posizione di assoluto rifiuto o di assoluta adesione; in

preser:.ze- di fenorreni di trust lesivi dei diritti dei creditori o dei

legittimad questi potranno proporre 1e azioni glwdsziane loro offerte

dall'ordinamento italiano;

il principio di compatibrlta di cui all'art.15 della Convenzione, che fa

salve le disposrzioni nazionah, el'entualmente in conflitto con la legge

sttaniera prescelta, in materia di"'îestaruenti e deua/uyoni di beui successoi, itt

particoÌare la legittima'i il tr-ust al quale viene app1cata, per scelta de1

disponente, ia legge inglese (che non conosce f isútuto della nsen'a)

non potr'à, dunque, ledere i dritti riconosciuti ai legittimari dalia legge

ttaliana;

il principio di chiusura del sistema di cui zlf'art.1'B delia Conr-enzione,

clte panlizza tn radice l'jntroduzione mediante ilnst di un negozio

incompatibile con l'ordine pubblico.

L'appbcazione dei principi enunciad al caso di specie polta sefenamente a

ritenere il trust in esame compatibile con l'otdinamento italiano ma passibile dr

irnpugnativa ex art.555 c.c. da parte dell'atltice. Infatti.

r Isdtuendo il Trust L costituente si è spogliato di determinati
-'* 

t

beni di sua proprietà iinza ricevere milla in cambio così rcaTtzzando un

atto a titolo gratuito potenzialmente idoneo a ledere il diritto a1la

Iegitdm a dell'attrice.

e Essendo il diritto a1la legittima disponibile, la sua lesione non compolta

î\\r\
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nullità ma solo inefficacia nei confronti dell,erede preteflnesso per la

non confligge conparte eccedente la disponibile: il Trust L

l'ordine pubblico e non incorre nella scure rappresentata dall'art. 1 8

della Conr.enzione.

o Le disposizioni di trust sono da trattzLîe, ai fini delia riduzione, come

una donazione: occo:rre far st-imare il valore dei beni al rnornento

dell'apertura della successione e sommarli al reLictum (detratti i debiti)

per verlficare se e ir quale misura ledono Ia quota di nsen-a della

G

3-4. Alaettanto fondata è La domanda di petizione ereditaria formulata nei

confrontidiM B F

A sostegno della sua domanda restitutoria, la G documentava che con

rogito notaio Biino in data 28.12.2005 avente a oggetto "Recesso di soci della

s.a.s.  "M

ditta individuale", S,

M (con quota pan al 67o/o) fosse receduto dalla societa ulitamente

alla figlia (e socia accomandatana aI 1B7o), M L, , lasciando quale

socia (accomandante al15o/o) supetstite, M B F , che dichiatat,a

di non intendere ricostn:ire la phualità dei soci ma di voler condnuare la

geslione dell'azienda come ditta indiwiduale rmpegnandosi a liqurdare

S; e M  I "nei tempi e nei rnodi previsti dal codice cirde per

il caso di tecesso di un socio di societa di persone" (.ft. doc.42). La

liquidazione non sarebbe mai awenuta.

M  B  . F , put contestando genericamente la r-nanc ata liqutdazione

a S L del cofitrovalore del 670/o delIe quote.della M

(orviamente da valutare al mdrnento della situazione pattimoniale in essere al

dicembre 2005) non pr:ovlrva né offnvz di provare l'ar,r'enuto pagamento

Iimitandosi ad zffermare che la spetteLnz^ a controparte dell'onere di provare il

mancato lirrrborso.

d i t S, & C" e condnuazione in fonna di

L quale socio accomandatarto della

\ r ^\r\ lì\
, v  t

i
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La difesa di M B F non pare peîtmente

rn realtà, essendosi la convenuta obbligata in atto notarile ad adeinpiere (cioè

rimbotsare) ed eccependo l'avente causa del de cuiws crcditotu il lnancato

adempimento, spetta ala debitrice provare di arrere effettir.amente restrturto.

OnerecheM B F '

Aggiungasi che M L

non tenta nepprÌre di assolvere.

, altta parte dell'atto (nei cui con{ronti la

G non rivolge però analoga domanda restitutoria) af{errna che la B

F non abbia affatto dato corso al rirnborso deila quota ar padr:e.

Il contro'alore di tale quote viene, dunque, recuperato alla massa ereditarj.a.

3-5. con riferimento aile donazioni, di cui al supedore punto 2.c., assume'a la

parte che i due negoz| ngaatdati in un'ottica t)filtàîJa, sarebbero preordinan

allo scopo illecito di eludere la normadva tdbutaaa e di ledere i drdttr del.la

legrttimana e, in ogni caso, rìsulterebbero prira dr spirito di liberalita per essere

la cessione dell'usufrutto tlprezza pattuito per la cessione delle quote societarie

(e, dunque, nulli per rnàncarLza di causa o, .otrr,roqne, dissimuland un diverso

negozio).

Le domande di nullità, annuìlabilità e simulazione sono infondate.

Pafie attttce non eccepisce la nullità del1e singole donazioni ma ne sîtgnaitzza

l:a combinazione negoziale, che ne determinerebbe la nullità in quanto negozi

preordinati a eiudere la normativa trib:uta:rra e ledere i diritti delia lesittimalia.

L'eccezione non coglie nel segno.

11 noslto ordinamento sanziona con Ia nullità soltanto Ia vtolazione di nonne

irnperative, vale a dire di norme che disciplinano quanto il legislator:e considera

fondamentale, categorico e irrinunciabile tanto da essete completamente

sottratto all'autonomiaprtvav, e da trovare appltcazíone anclre d'ufficio.
i

A prescindere dai fatto che laiG neppure si pedta dr individuate la norma

imperativa (scegliendo tra illiceità della causa ex att.1.343 c.c., frode alia legge ex

Art.1344 c.c o modvo comune illecito ex att.L345 c.c.) asserjtamente vioiata

dalla "doppíetta" di donazioni impugnate, devesi osselvate che I'elusione della

I A
l l
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nonnaú\ra tributaria non comporti di certo l,invalidità degli atti bensì dia
seguito al solo îecupero d'imposta. Anarogarne'te, re nol1ne a tutera der
iegittirnari sono pacificamente disponibili tanto che questi possono prestan-r
acquiescenza.

In ultimo, neppure la stessa attrice (che per l'azione di simulazione agrsce rn
luogo del defunto e subentra nella sua stessa posizione) riesce a pîospe*are

con rì'gore logico quale sarebbe la contro dichianzione (peraltro da provarsi per
iscritto, nella stessa forma delle donazioni) comune a tutte le paru (rn specie:

l'attrice, tl. de cuias e la figlia M ).

Le due donazioni non sono affette da alcuna delìe patologie denunciate

dall'attlice.

4.Così ncostruíta la massa ereditatia (e salve migliore deterrninazione dei debiti

effettivamente gravanti sulla stessa), la causa deve essere rjmessa rn istmttoria

per Ia sua sdma al momento dell'apertura della successione, dalla quale

conseguirà I'accertamento deila lesione di legittima dell,attrice.

5.Le spese di lite sono riserv-ate al definiuvo.

P.Q.À4.

Ii Collegio,

non definitivamente promrnciando,

ognr drversa eccezione, rstaflz^ e domanda disattesa,

1,.Àgetta le domande attoree dj. accertamento del.la sjmulazione, di nulhta e dr

annullabilità degli atti di donazione a rogito notaio Podio in data 26.2.2002

rcp.1.24201. /racc.38000 e in data 26.2.2002 rep.124200 / racc.37 999 ;

2.accoglte la domanda attotea ex at.533 c.c. e, per I'effetto, dichiara tenuta e

condanna A

alia morte di S

quote sociali della M

I F. , a restituire alla massa ergditaria conseguente

Lt il controvalore al 28.12.2005 del 67% delle

d i r S: & C. s.a.s. ;

3.accetta che al momento della morte appartenevano aI defunto Sr

L gli immobiìi,Ie gpacenze liquide e i titoli di cui alf inventario redatto
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i,con atto 4'2.2009 dal notaio paradiso nonchè il controval ore at 28.12.2005del
i.t,,670/o dell.e quote sociali della M di r  s & C" s.a.s.  ;'yl;;;.L.accerta che al momento della morte di S L esisteva, tra l,altro,

citato inr.entaio, da detr-arsi dali;1,la posta passiva d1€.349.414,70 tndtcara nel

- S.accerta che S L, ha disposto di parte del propdo parflmonio
ì'rrmediante i seguenti atd di tiberarità da riunirsi fittiziamente aila massa:

o Atto di costituzione del ".Trust L ,, a togjtonotaio A.Chianale in
data 9 .l 0.200 6, rcp.467 9 g / ncc.19 49 3 ;

' Atto di donazione di usufr'tto a rogito notaio podio in data 26.2.2002
rep.1 24200 / racc.37 9 9 9 :

ó.rimette la causa in istruttoria corne da separata ordutanza:
'T.riserva al definitivo Ia xegolazione delle spese dr lite.

Così deciso in Torino 1i 6.12.11

''iti úiL :rîfiî,',ir'.' 
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