
Corte di Appello di Milano, 7 

novembre 2017, n. 4638 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., il Condominio 

di Via …, sito in …, adiva il Tribunale di Monza 

per far dichiarare la nullità del trust costituito da 

S., che aveva tra le altre cose conferito in esso 

l’unità immobiliare di sua proprietà, facente 

parte del Condominio. Parte attrice, allegando 

di essere lesa dalla costituzione del trust, 

adduceva a sostegno della sua domanda la 

natura c.d. autodichiarata del trust in questione, 

sostenendo che S. lo aveva istituito al solo 

scopo di segregare rispetto al proprio 

patrimonio personale beni mobili e immobili, per 

proteggerli da vessazioni economiche e 

pretese creditorie. 

Si costituiva il Trust S. in persona del proprio 

Trustee F. G.S., che chiedeva che il ricorso 

fosse respinto perché infondato in fatto e diritto, 

in particolare: 

1) Eccependo il difetto di valida procura alle liti 

in capo al legale del Condominio, in quanto 

all’assemblea condominiale in cui era 

intervenuta la sua investitura non vi sarebbe 

stato il numero legale di presenze per 

deliberare validamente. Inoltre, nel corso di 

quella riunione, l’amministratrice del 

Condominio, il cui mandato era scaduto e che 

non era stata riconfermata, non avrebbe avuto 

i poteri per conferire un valido mandato legale; 

2) Eccependo il difetto di giurisdizione del 

giudice italiano in forza dell’art. 11 dell’atto 

istitutivo del trust, che prevedeva la 

devoluzione obbligatoria ed esclusiva di ogni 

controversia relativa alla validità del trust alla 

competenza della Corte di Jersey (Isole del 

Canale); 

3) Affermando la legittimità ed ammissibilità 

nell’ordinamento giudiziario italiano del trust 

autodichiarato e dunque del Trust S., istituito 

per realizzare interessi meritevoli di tutela. 

L’ordinanza emessa dal Tribunale di Monza ha 

accolto il ricorso. Preliminarmente, ha disatteso 

l’eccezione di difetto di procura n capo 

all’avvocato del Condominio. 

Quanto all’eccezione di difetto di giurisdizione 

del giudice italiano, il Tribunale si è espresso 

per il rigetto, considerato che l’atto istitutivo del 

trust e dunque anche il richiamato art. 11 

vincola esclusivamente i soggetti in esso 

direttamente coinvolti (disponente, trustee e 

beneficiario), non anche coloro che rivestono 

una posizione di terzietà, come il Condominio di 

Via …, creditore del condomino S. 

Quanto alla domanda di nullità prospettata da 

parte attrice, il giudice di prime cure ha 

precisato che nel caso in esame, non si deve 

disporre di nullità del trust autodichiarato, 

quanto piuttosto di non riconoscibilità. Secondo 

l’interpretazione delineata dal giudice, l’art 2 

della Convenzione Aja, 1° luglio 1985, nel 

tratteggiare la fattispecie di trust, postula una 

dissociazione tra figura del disponente e del 

trustee. Il trust autodichiarato si caratterizza, 

invece, per la coincidenza tra le due figure in 

capo alla stessa persona, così da risultare 

difforme rispetto allo schema tipologico di cui al 

citato art. 2 e, pertanto, non riconoscibile ai 

sensi dell’art. 11 della Convenzione. 

Se ciò non bastasse, a parere del Tribunale, il 

Trust S. non può essere riconosciuto anche 

perché si tratta di un trust c.d. interno, istituiti in 

Italia da soggetti italiani, su beni siti in Italia, a 

favore di beneficiari ivi residenti, dove l’unico 

elemento di internazionalità risiede nella legge 

applicabile (legge di Jersey). 



Nell’odierno appello, il Trust S., in persona del 

proprio trustee avv. S. ha riproposto le 

medesime questioni sottoposte al giudice di 

primo grado e da questi rigettate, in particolare: 

1) Affermando il difetto di valida procura alle liti 

in capo al difensore del Condominio, in quanto 

la deliberazione assembleare nel corso della 

quale è stato attribuito l’incarico di iniziare la 

causa sarebbe nulla perché adottata con 

maggioranza a quella prescritta dalla legge e 

dal regolamento condominiale. Inoltre, 

l’incarico al legale sarebbe stato attribuito 

dall’amministratrice destituita che, in quanto 

tale, non ne aveva i poteri;  

2) Affermando il difetto di giurisdizione italiana 

sulla scorta del comma 2 dell’art. 11 dell’atto 

istitutivo del Trust, che prevede che “ogni 

controversia relativa (…) a qualsiasi 

obbligazione o diritto del Trustee è devoluta alla 

giurisdizione della Corte internazionale di 

Giustizia dell’Aja”; 

3) Affermando che l’ordinanza del Tribunale 

sarebbe viziata in quanto viola il principio di 

corrispondenza tra chiesto e pronunciato, 

sancito dall’art. 112 c.p.c.. Il giudice di primo 

grado, infatti, a fronte della domanda di nullità 

del trust autodichiarato ha ritenuto di tralasciare 

tale questione, statuendo, invece, l’impossibilità 

di riconoscerlo nell’ordinamento giuridico 

italiano; 

4) Affermando la validità del Trust S. sulla 

scorta dell’art. 2 della Convenzione Aja, che al 

comma 2 specifica “il fatto che il costituente 

conservi alcune prerogative o che il Trustee 

stesso possieda alcuni diritti in qualità di 

beneficiario non è necessariamente 

incompatibile con l’esistenza di un trust”. Tale 

norma dunque, contrariamente a quanto 

sostenuto dal Condominio, varrebbe proprio a 

consentire il riconoscimento in Italia del trust 

autodichiarato, in cui il disponente conservi 

prerogative sui beni contenuti nel trust fund. 

Si è costituito il Condominio chiedendo il rigetto 

dell’impugnazione con conseguente integrale 

conferma della sentenza appellata, riportandosi 

alle motivazioni fatte proprie dal giudice di 

prime cure. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

L’appello deve essere rigettato. 

Con riferimento ai motivi di appello concernenti 

la pretesa invalidità della procura alle liti e il 

preteso difetto di giurisdizione del giudice 

italiano, il Collegio ritiene di riportarsi 

integralmente alle argomentazioni prospettate 

nell’ordinanza del Tribunale di Monza, così 

come di seguito esposto. 

1) Validità della procura alle liti 

Come già chiaramente affermato dal giudice di 

prime cure, la procura alle liti rilasciata dal 

Condominio al proprio difensore è valida e 

regolare. Dal verbale di assemblea ordinaria 

del giorno 17.07.2015, allegato in atti, risulta 

pacificamente la presenza della maggioranza 

sia dei millesimi che dei condomini. Né può 

inficiare la validità della procura conferita il fatto 

che l’amministratrice del Condominio, in quella 

data, non era stata riconfermata 

dall’assemblea, considerato che 

l’amministratore rimane in carica e deve 

esercitare i suoi compiti fino alla sua effettiva 

sostituzione. 

In tal senso si è espressa con diverse pronunce 

la Suprema Corte, che ha affermato che “in 

tema di condominio di edifici, l'istituto della 

‘prorogatio imperii’ - che trova fondamento nella 

presunzione di conformità alla volontà dei 

condomini e nell'interesse del condominio alla 

continuità dell'amministratore - è applicabile in 

ogni caso in cui il condominio rimanga privato 

dell'opera dell'amministratore, e pertanto non 



solo nei casi di scadenza del termine di cui 

all'art. 1129, secondo comma, c.c., o di 

dimissioni, ma anche nei casi di revoca o 

annullamento per illegittimità della relativa 

delibera di nomina” (Cass. n. 1405/2007; Cass. 

n. 18660/2012; Cass. n. 14930/2013). 

L’amministratrice del Condominio di Via 

Brembo, pertanto, in forza della delibera 

assembleare con cui all’unanimità si decideva 

per la proposizione di un’azione giurisdizionale 

nei confronti del condomino sig. S., ha 

legittimamente e regolarmente incaricato il 

legale. Devono dunque ritenersi prive di 

fondamento e da respingere le asserzioni di 

parte appellante. 

2) Giurisdizione del giudice italiano 

La clausola di proroga della giurisdizione a 

favore di un giudice straniero contenuta 

nell’atto istitutivo del Trust S. vincola 

esclusivamente le parti che hanno stipulato tale 

atto, in relazione a diritti ed obblighi derivanti da 

esso. Non può essere, invece, ritenuta 

vincolante nei confronti di soggetti che si trovino 

in una posizione di terzietà ed estraneità 

rispetto al trust, come il Condominio appellato. 

Tale conclusione rispecchia l’orientamento 

della giurisprudenza dominante, scolpito a 

chiare lettere nell’ordinanza n.14041 del 20 

giugno 2014 della Cassazione a S.U., che 

stabilisce il principio secondo cui: “può 

senz’altro ammettersi che una clausola di 

proroga della giurisdizione inserita nell’atto 

costitutivo di un trust, certamente consentita, 

anche alla luce di quanto dispone il quinto 

comma dell’art. 23 del regolamento Europeo n. 

44 del 2001, vincoli oltre al costituente, anche i 

gestori ed i beneficiari del trust, quantunque 

non personalmente firmatari della clausola, 

ogni qual volta vengano in discussione diritti ed 

obblighi inerenti al trust e al suo funzionamento, 

ma deve evidentemente escludersi che essa 

possa vincolare anche soggetti che rispetto al 

trust si pongano in posizione di terzietà ed ai 

quali la paternità della clausola non sia in alcun 

modo riconducibile”. 

Alla luce di tale consolidato orientamento, il 

Collegio ritiene che correttamente il 

Condominio abbia incardinato la causa 

dinnanzi al giudice italiano. 

Il Collegio, nel confermare la pronuncia del 

giudice di primo grado, ritiene però di dover 

apportare parziali modifiche alla motivazione 

con riferimento alla questione della validità e 

riconoscibilità in astratto nell’ordinamento 

giuridico italiano del trust interno e del trust c.d. 

autodichiarato. 

3) Validità del trust interno 

La giurisprudenza italiana appare oggi 

concorde nel ritenere astrattamente ammissibili 

e riconoscibili nell’ordinamento giuridico i trust 

c.d. interni, ovvero quei trust istituiti in Italia, e 

cioè in un “paese non-trust”, sulla base della 

legge di un “paese trust”. 

Non si può omettere un breve cenno ai 

contenuti del dibattito che ha coinvolto per molti 

anni dottrina e giurisprudenza, prima che 

concordemente si orientassero a favore del 

riconoscimento dei trust interni in Italia. 

I fautori dell’opinione contraria al 

riconoscimento hanno sostenuto, tra i vari 

argomenti, che l’istituto si pone in contrasto con 

l’art. 2740 c.c. - norma comunemente ritenuta 

fonte di un principio di ordine pubblico - in 

quanto “i beni in trust costituiscono una massa 

distinta e non sono parte del patrimonio del 

trustee” (art. 2 Convenzione Aja sul Trust - 

CAT). Il tratto caratterizzante della 

segregazione realizzerebbe una deroga all’art. 

2740 c.c., che ne risulterebbe così modificato 

ad opera di una convenzione internazionale. 



Inoltre, l’inciso di cui all’art. 13 CAT secondo cui 

“nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust 

i cui elementi importanti, ad eccezione della 

scelta della legge da applicare, del luogo di 

amministrazione e della residenza abituale del 

trustee, sono più strettamente connessi a Stati 

che non prevedono l'istituto del trust o la 

categoria del trust in questione” dovrebbe 

essere correttamente interpretato come un vero 

e proprio divieto di riconoscimento dei trust 

interni da parte degli Stati contraenti. Anche 

l’art. 5 della Convenzione deporrebbe in questo 

senso, laddove prevede che “la Convenzione 

non si applica qualora la legge specificata al 

capitolo II (la legge regolatrice risultante dagli 

artt. 6 e 7 CAT) non preveda l'istituto del trust o 

la categoria di trust in questione”. 

A tali considerazioni la dottrina maggioritaria, 

favorevole all’ammissibilità in astratto dei trust 

interni, ha replicato sulla base dei seguenti 

argomenti. Anzitutto ha chiarito che l’istituto del 

trust non viola l’art. 2740 c.c., che al comma 2 

ammette la creazione per legge di patrimoni 

separati. Poiché la legge n. 364 del 1989 di 

ratifica della CAT è a tutti gli effetti una legge 

italiana, ben può introdurre nell’ordinamento 

una deroga al principio in base al quale il 

debitore risponde dell'adempimento delle 

obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. 

Quanto all’art. 13 della CAT, questo deve 

essere inteso non quale fonte di divieto di 

riconoscimento dei trust interni, piuttosto come 

diretto a consentire e non ad obbligare gli Stati 

aderenti alla Convenzione a non riconoscere 

tali trust. Secondo tale lettura, inoltre, l’art. 13 

dovrebbe essere considerato come norma di 

chiusura indirizzata non allo Stato ma al singolo 

giudice, per consentirgli di affermare che la 

fattispecie del trust sottoposta al suo esame 

non è meritevole di tutela nelle ipotesi in cui è 

diretta a realizzare finalità contrarie 

all’ordinamento interno. 

Anche la giurisprudenza è stata chiamata in 

numerose occasioni a pronunciarsi sulla 

riconoscibilità in Italia dei trust c.d. interni e, ad 

eccezione di pochissimi casi, si è dichiarata ad 

essi favorevole. In particolare, ha sottolineato 

che, fatto salvo che venga utilizzato per fini 

abusivi e fraudolenti, il trust è uno strumento 

giuridico che, pur non essendo contemplato dal 

Codice Civile, deve ritenersi legittimamente 

fruibile da un qualsiasi cittadino italiano per 

disciplinare interessi meritevoli di tutela (Trib. di 

Bologna, 1 ottobre 2003). In tale pronuncia il 

Tribunale ha chiaramente evidenziato che “il 

riconoscimento di un trust può prospettarsi 

anche quando questo sia regolato soltanto da 

una legge straniera e ciò rappresenti l’unico 

elemento di estraneità, necessario e sufficiente, 

per farsi applicazione della disciplina 

convenzionale”. 

La giurisprudenza di merito successiva a 

questa pronuncia si è prevalentemente 

allineata a questo orientamento. 

Si sono poi susseguiti numerosi provvedimenti 

della Corte di cassazione che, direttamente o 

indirettamente, si è espressa a favore del 

riconoscimento del trust interno (sentenza civile 

n. 10105 del 9 maggio 2014; sentenza penale 

del 3 dicembre 2014 n. 50672; sentenza penale 

del 16 aprile 2015, n. 15804). 

4) Validità in astratto del trust c.d. 

autodichiarato 

Per effetto della ratifica della Convenzione 

dell’Aja 1° luglio 1985 con la Legge n. 

364/1989, l’istituto del trust è stato riconosciuto 

dal legislatore come compatibile con 

l’ordinamento italiano. Se da un lato non sono 

sorte particolari problematicità con riferimento 

alla struttura tradizionale trilaterale del trust, si 



è invece sviluppato un dibattito 

giurisprudenziale in ordine all’ammissibilità 

nell’ordinamento interno del vincolo di 

destinazione autodichiarato. 

Quest’ultimo si caratterizza per l’assenza di 

alcun tipo di trasferimento dal settlor al trustee, 

in quanto il settlor si limita ad apporre un vincolo 

di destinazione su alcuni beni separandoli dal 

patrimonio personale, fermo restando il suo 

obbligo di gestione nell’interesse dei beneficiari 

ai quali poi verranno destinati. 

La Corte di cassazione, in un primo momento, 

ha mostrato un atteggiamento di chiusura nei 

confronti di questa tipologia di trust, 

considerando tratto tipologico ed ineludibile 

dell’istituto il trasferimento dei beni costituiti in 

trust dal disponente al trustee, al fine del 

conseguimento dell'effetto di destinazione del 

bene alla soddisfazione dell’interesse 

programmato. La Corte ha ritenuto che in base 

all'art. 2 della Convenzione, lo scopo 

caratteristico del trust è conseguito mediante la 

separazione dei beni dal restante patrimonio 

del disponente e la loro intestazione ad altro 

soggetto, parimenti in modo separato dal 

patrimonio di quest’ultimo. 

E, in maniera ancora più eloquente, si è sancito 

che “presupposto coessenziale alla stessa 

natura dell'istituto è che il detto disponente 

perda la disponibilità di quanto abbia conferito 

in trust, al di là di determinati poteri che 

possano competergli in base alle norme 

costitutive. Tale condizione è ineludibile al 

punto che, ove risulti che la perdita del controllo 

dei beni da parte del disponente sia solo 

apparente, il trust è nullo (sham trust) e non 

produce l'effetto segregativo che gli è proprio...” 

(cfr. ordinanza Cass. Sez. Trib. n. 3886/2015 e 

le conformi sentenze della Corte di cassazione 

civile n.10105/2014; n. 3886/2015 e della Corte 

di cassazione penale n. 13276/2011). 

In altre e più recenti pronunce viene invece 

prospettata una diversa soluzione. In 

particolare, un segnale di svolta è stato 

rappresentato dalla sentenza della Corte di 

cassazione Sez. Tributaria n. 21614/2016. Tale 

provvedimento ha stabilito che al vincolo 

impresso su immobili e partecipazioni 

societarie mediante l’istituzione di un trust 

autodichiarato non si applichi la tassazione 

proporzionale per i trasferimenti gratuiti ma 

quella in misura fissa, in quanto non si ha, in tal 

caso, un trasferimento di beni e diritti, ma solo 

un effetto segregativo del bene vincolato in trust 

rispetto al patrimonio generale del disponente. 

La tassazione proporzionale è invero da 

rimandare al momento in cui i beni vincolati in 

trust saranno trasferiti ai beneficiari del trust 

stesso. Tale pronuncia in materia tributaria 

assume un importante rilievo ai nostri fini in 

quanto ha ad oggetto l’imposizione fiscale 

proprio dei trust c.d. autodichiarati, 

implicitamente dimostrando così di riconoscerli 

come astrattamente validi ed ammissibili nel 

nostro ordinamento giuridico. 

Alla luce di tale provvedimento e del successivo 

indirizzo giurisprudenziale ad esso conforme, 

questa Corte ritiene che il fatto che il soggetto 

che ricopre il ruolo di trustee coincida con il 

disponente non può comportare 

automaticamente la non ammissibilità del trust, 

purché sia salvaguardata la distinzione 

ontologica dei ruoli. 

Il settlor/trustee non può avvantaggiarsi 

personalmente dall’essere proprietario dei beni 

conferiti in trust, essendo titolare di un diritto 

reale non nell’interesse proprio ma 

nell’interesse altrui, dovendo rispondere della 

gestione del trust fund nei confronti dei 

beneficiari designati nell’atto istitutivo. 



5) Nullità del Trust S. perché immeritevole di 

tutela 

Sulla base delle argomentazioni sopra 

prospettate è possibile affermare che il trust 

c.d. autodichiarato sia un istituto astrattamente 

valido e riconosciuto dall’ordinamento giuridico. 

Peraltro, proprio in quanto si tratta di negozio 

atipico, perché possa trovare spazio 

nell’ordinamento esso deve sottostare ad un 

controllo di meritevolezza degli interessi in 

concreto perseguiti, come prescritto dall’art. 

1322 comma 2 c.c. 

Tale norma riconosce all’autonomia privata la 

facoltà di concludere contratti atipici “purché 

diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela 

secondo l’ordinamento giuridico”, ovvero 

purché non siano contrari al buon costume, a 

norme imperative e all’ordine pubblico. 

Riferendo tale giudizio al trust, è necessario 

incentrare l'analisi al programma complessivo 

che il disponente si è prefissato nel momento in 

cui ha dato vita al negozio. 

Anche la giurisprudenza di merito in diverse 

pronunce ha affermato che “ai fini del 

riconoscimento delle validità del trust è 

necessario valutare la meritevolezza della 

causa concreta ex art. 1322 del codice civile, 

giustificando il ricorso al trust soltanto il 

perseguimento di interessi meritevoli di tutela 

giuridica” (T. Milano 3 maggio 2013 e T. Reggio 

Emilia, 14 maggio 2007). 

L’analisi della meritevolezza rappresenta, 

pertanto, un momento imprescindibile nell’iter 

logico che sottende alla valutazione in ordine 

alla validità del trust. Tale passaggio obbligato 

è stato valorizzato di recente anche dal 

legislatore con l’introduzione della fattispecie 

degli atti di destinazione ai sensi dell’art. 2645 

ter c.c.. La norma ha introdotto una nuova 

ipotesi di deroga all’art. 2740 c.c. e cioè una 

nuova forma di segregazione patrimoniale, 

subordinandone espressamente la 

trascrivibilità al perseguimento di interessi 

meritevoli di tutela. Così che la compressione 

del diritto dei creditori si giustifica solo se viene 

controbilanciata da uno scopo virtuoso. 

Considerato che l’istituto degli atti di 

destinazione condivide con il trust l’elemento 

della segregazione patrimoniale, si deve 

ritenere che anche con riferimento al trust si 

imponga l’esperimento di un giudizio di 

meritevolezza, come peraltro già prescritto in 

via generale dall’art. 1322 comma 2 c.c.. 

Venendo al Trust S. oggetto del presente 

giudizio, la Corte ritiene che esso non sia 

sorretto da alcuno scopo meritevole, ma 

persegua una finalità abusiva e fraudolenta. 

Un primo indice di tale illiceità risulta dall’atto 

istitutivo del trust, concluso in data 21 luglio 

2010. In particolare, l’art. 2 prevede che lo 

scopo del Trust S. sia quello di “proteggere 

legittimamente, secondo la legge nazionale ed 

europea, i beni del disponente da illecite 

vessazioni economiche”, in altre parole quello 

di sottrarre i propri beni dalla disponibilità dei 

creditori, segregandoli rispetto al proprio 

patrimonio. 

Per inciso si rileva che la questione della 

meritevolezza o meno del Trust S. è già stata 

affrontata dall’autorità giurisdizionale, che in 

due distinte pronunce lo ha dichiarato 

immeritevole ed illecito. Si fa riferimento 

anzitutto alla sentenza n. 1049/2016 del 

Tribunale di Monza pronunciata in una causa di 

opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 

c.p.c.), proposta dal Trust S. proprio contro 

l’odierno appellato Condominio di Via Brembo 

che, in forza della sentenza della Corte 

d’Appello di Milano n. 1271/2012, intendeva 

iniziare il pignoramento di due autoveicoli del 



condomino S.. Il giudice di Monza, in 

quell’occasione, ha ritenuto non opponibile al 

creditore procedente il Trust S., in quanto 

immeritevole di tutela, considerato che “nell’atto 

istitutivo del trust, come scopo della sua 

costituzione, è prevista la protezione dei propri 

beni da illecite vessazioni economiche”. 

Anche il Tribunale di Milano nella sentenza n. 

9826/2016 nella causa proposta dalla Anffas 

Milano Onlus - beneficiaria del trust S. -, volta a 

far dichiarare la nullità dell’atto costitutivo del 

trust, considerato che la stessa aveva scoperto 

la sua nomina quale beneficiaria in seguito al 

ricevimento della liquidazione di un’imposta di 

registro, non essendo stata informata prima 

della sua designazione dal Sig. S., ne ha 

ravvisato l’intento fraudolento. 

Ciò premesso, deve rilevarsi che: 

- Scopo dichiarato del trust S. è quello di 

“proteggere legittimamente, secondo la legge 

nazionale ed europea, i beni del disponente da 

illecite vessazioni economiche, oltre a garantire 

e tutelare i medesimi beni ai futuri beneficiari 

meritevoli di aiuto” (art. 2); 

- Primo trustee è proprio F. G. S. (art. 3); 

- Il disponente ha conferito in trust tutti i beni – 

mobili ed immobili – di sua proprietà (art. 4); 

- È previsto che “i beni in trust sono in piena ad 

esclusiva proprietà del trustee, affinchè esso se 

ne avvalga secondo quanto enunciato in questo 

strumento e costituiscono una massa distinta, 

non facente parte del patrimonio del trustee…” 

(art. 5.2); 

- È stato stabilito l’obbligo del trustee di tenere 

“il fondo del Trust a vantaggio del Disponente” 

(art. 12); 

- Il beneficiario Anfass è indicato solo quale 

soggetto a cui sarà devoluto il patrimonio 

residuo (art. 12.3), dopo che il trustee “nella sua 

discrezionalità dovrà a) valutare quali esigenze 

soddisfare con i beni in trust; b) impiegare per 

tale scopo il reddito del fondo in trust e, ove 

occorra, il fondo stesso”. 

Ad avviso di questa Corte appare 

assolutamente evidente che la nomina di 

Anffas quale beneficiaria del trust sia stata 

inserita nell’atto istitutivo al preciso scopo di far 

apparire l’atto diretto “a realizzare interessi 

meritevoli in quanto riferibili a persone con 

disabilità”, senza però che tali interessi fossero 

realmente voluti. 

La piena disponibilità del tutto discrezionale dei 

beni del trust fund in capo al trustee costituisce 

indice chiaro ed univoco del solo scopo del trust 

diretto a mantenere in capo allo S. la piena 

disponibilità di godimento, anche economico, 

dei beni, al fine di sottrarli alle pretese dei suoi 

creditori, in primis quelle del Condominio 

Brembo, nei confronti del quale si è dimostrato 

sempre inadempiente. 

Evidentemente il programma da lui realizzato 

non giustifica una deroga al principio di cui 

all’art. 2740 c.c.. 

Come espresso sopra, nei negozi atipici 

occorre effettuare un vaglio della liceità della 

causa in rapporto agli interessi meritevoli di 

tutela ex art. 1322 c. 2 c.c. La giurisprudenza di 

legittimità ha ravvisato il nesso stretto tra liceità 

della causa e interessi meritevoli di tutela. In 

tale senso Cass. n. 1898/2000: “Il giudice, nel 

procedere all'identificazione del rapporto 

contrattuale, alla sua denominazione ed 

all'individuazione della disciplina che lo regola, 

deve procedere alla valutazione "in concreto" 

della causa, quale elemento essenziale del 

negozio, tenendo presente che essa si 

prospetta come strumento di accertamento, per 

l'interprete, della generale conformità a legge 

dell'attività negoziale posta effettivamente in 

essere, della quale va accertata la conformità ai 



parametri normativi dell'art. 1343 c.c. (causa 

illecita) e 1322, secondo comma, c.c. 

(meritevolezza di tutela degli interessi dei 

soggetti contraenti secondo l'ordinamento 

giuridico)”. 

Per tutti i motivi sopra esposti, la Corte ritiene 

che il Trust S. non persegua interessi meritevoli 

di tutela, con la conseguenza che la causa del 

negozio deve ritenersi illecita, e pertanto deve 

essere dichiarata la nullità del trust. 

Sotto questo profilo la pronuncia di primo 

grado, che aveva dichiarato l’inammissibilità del 

Trust S., ancorché sotto il profilo della sua non 

riconoscibilità, deve essere confermata, 

seppure con diversa motivazione. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e si 

liquidano come in dispositivo. 

P.Q.M. 

La Corte d’Appello di Milano, definitivamente 

pronunciando, così dispone: 

1. Rigetta l’appello proposto dal Trust S. in 

persona del proprio Trustee Sig. F. G. S. 

avverso l’ordinanza del Tribunale di Monza 

nella causa iscritta al n. r.g. 8548/2015; 

2. Condanna il Trust S. a rifondere le spese di 

giudizio, liquidate in complessivi € 8.000,00 

oltre rimborso forfetario spese generali e 

accessori di legge; 

3. Raddoppio contributo unificato ex art. 13 

comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, come 

modificato dalla Legge n. 228/2012. 


