
Tribunale di Monza 3 gennaio 2013  

 

Con atto di citazione regolarmente 

notificato la B. Legno Srl ha convenuto in 

giudizio i sigg. C.P. e M.A. al fine di 

ottenere, previo accertamento della 

sussistenza dei presupposti di legge, la 

declaratoria di inefficacia nei propri 

confronti dell’atto costitutivo di trust, in 

data 17.11.2009, con cui il Sig. C.P. ha 

trasferito a M.A. la propria quota di metà 

dell’immobile sito in …, distinto al NCEU 

al foglio …, particelle … e … e subalterni 

… e ... Premesso di essere creditrice di 

Falegnameria Ciemme Snc, e 

conseguentemente dei soci C.P. e M.A., in 

virtù di decreto ingiuntivo, assumeva che 

detto atto dovesse essere revocato e 

dichiarato inefficace nei confronti 

dell’attrice in quanto stipulato nel 

medesimo periodo in cui sono state 

effettuate le operazioni di trasformazione 

della società e di cessione di ramo 

d’azienda ed essendosi il C., in virtù 

dell’atto costitutivo del trust a favore del 

M., spogliato della quota dell’unico bene 

di sua proprietà idoneo a garantire la 

propria responsabilità patrimoniale nei 

confronti della B. Legno. 

I sigg. P.C. e M.A. si costituivano in 

giudizio, sollevando in via preliminare una 

serie di eccezioni e contestando, nel 

merito, i fatti come sopra esposti 

dall’attrice; chiedevano, pertanto, la 

reiezione delle domande. 

All’udienza di prima comparizione del 28 

aprile 2011, su richiesta concorde delle 

parti, venivano assegnati i termini di legge 

per il deposito delle memorie ex art. 183 

c.p.c.. 

Le parti depositavano le memorie di cui 

all’art. 183, VI comma, c.p.c. ed il G.I., con 

ordinanza in data 22 dicembre 2011, 

ritenuta la causa matura per la decisione 

fissava udienza per la precisazione delle 

conclusioni. 

Nelle more, la B. Legno revocava il 

mandato conferito all’Avv. Roberto Guardi 

e conferiva nuovo mandato ad altro 

difensore, che si costituiva facendo proprie 

tutte le difese, eccezioni, richieste, istanze, 

opposizioni e deduzioni proposte dal 

precedente difensore. 

All’udienza del 12 aprile 2012 le parti 

precisavano le conclusioni nei termini 

indicati in epigrafe e la causa veniva 

trattenuta in decisione assegnando alle 

parti i termini di legge per il deposito di 

comparse conclusionali ed eventuali 

memorie di replica. 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

 

Parte attrice richiede dichiararsi 

l’inefficacia nei confronti di B. Legno S.r.l. 

dell’atto costitutivo di trust rogato dal 

notaio Emma La Monaca in data 

17.11.2009 rep.65110/17506 a favore del 

signor M.A. e contro il Signor C.P. 

Pare opportuno premettere alcune brevi 

considerazioni di carattere generale in 

merito all’istituto del trust. 

I Trusts sono un istituto appartenente 

alla cultura giuridica ed all’esperienza dei 



paesi di Common Law, in particolare, 

l’Inghilterra, e sono a tutti gli effetti una 

creatura dell’Equity, costituendone, anzi, 

un’espressione emblematica. Proprio 

perché la loro fonte è riconducibile ad una 

pratica consolidata da secoli, non è mai 

esistita una legge scritta che 

compiutamente disciplinasse l’istituto. In 

pratica, quindi, il regime del trust è il 

risultato della coesistenza di due distinti 

ordini di regole, la Common Law e l’Equity. 

Nell’ordinamento giuridico Italiano non è 

riconosciuto espressamente l’istituto del 

trust, ma a seguito della ratifica, da parte 

dell’Italia, della Convenzione dell’Aja del 1 

luglio 1985, entrata in vigore il 1 gennaio 

1992, si è riconosciuta implicitamente la 

validità dell’istituto anche in Italia ed, in 

particolare, ai cd. Trust interni, cioè Trust 

ove i soggetti giuridici sono italiani, i beni 

si trovano in Italia, ma la regolamentazione 

del Trust è lasciata ad una legge straniera 

scelta dal disponente. 

In linea di massima la struttura del trust 

è la seguente: un rapporto in virtù del 

quale un dato soggetto, denominato 

trustee, al quale sono attribuiti i diritti ed i 

poteri di un vero (...) proprio proprietario, 

gestisce un patrimonio che gli è stato 

trasmesso da un altro soggetto, 

denominato disponente (o settlor) per uno 

scopo prestabilito, purché lecito e non 

contrario all’ordine pubblico, nell’interesse 

di uno o più beneficiari e per un fine 

specifico. 

Più nel dettaglio, la Convenzione indica 

i requisiti minimi affinché si possa 

affermare di essere in presenza di un trust 

(art. 2 ) e cioè: il rapporto giuridico in base 

al quale un soggetto, disponente, si 

spoglia della proprietà di parte o di tutti i 

suoi beni, con atto tra vivi o mortis causa, 

e li pone sotto il controllo di un trustee; 

l’obbligo di questi di amministrarli 

nell’interesse di uno o più persone 

(beneficiary - beneficiari) o per un fine 

specifico, secondo quanto contenuto 

nell’atto istitutivo del Trust. 

L’atto istitutivo di trust è l’atto con il 

quale il disponente esprime la volontà di 

costituire un trust; l’atto dispositivo è l’atto 

con il quale il disponente trasferisce, a 

titolo gratuito, i beni in trust al trustee, il 

quale avrà l’obbligo di amministrarli e 

gestirli, come già sopra chiarito, per uno 

scopo specifico o per beneficiare terzi, che 

possono essere indicati nell’atto o la cui 

individuazione può essere lasciata 

all’apprezzamento dello stesso trustee (cd. 

trust discrezionali). 

Con riguardo all’effettiva operatività 

dell’azione revocatoria in materia di trust, 

fattispecie che ci occupa nel caso in 

esame, sono sorti evidentemente una 

serie di problemi, legati, in primo luogo, 

alla difficoltà di chiarire come la complessa 

disciplina della stessa, prevista, per la 

revocatoria ordinaria, negli art. 2901 cod. 

civ., e, per i rimedi in sede fallimentare, 

negli artt. 64 e ss. l.fall., possa operare 

rispetto ad un istituto che si manifesta con 

una notevole varietà di strutture e di 

funzioni e che è sorto, peraltro, in un 

contesto culturale completamente diverso 

dal nostro. Una prima difficoltà riguarda 

proprio l’individuazione dell’atto 



pregiudizievole, che viene impugnato con 

l’azione revocatoria e che costituisce 

l’oggetto di tale rimedio. 

La dottrina e la giurisprudenza sono 

concordi nel ritenere che l’atto 

pregiudizievole, impugnabile in sede 

revocatoria, non può essere l’atto istitutivo 

del trust, che di per se stesso non ha 

effetti dispositivi, ma il conseguente atto di 

disposizione con cui i beni sono trasferiti al 

fiduciario (trustee) o posti sotto il controllo 

dello stesso, oppure segregati nel 

patrimonio del disponente, nell’interesse di 

un beneficiario o per un fine specifico, 

come precisa l’art. 2, comma 2, della 

Convenzione dell’Aja. 

In altri termini, oggetto dell’azione 

revocatoria non può mai essere un 

negozio che non incida in maniera 

negativa sul patrimonio di chi lo pone in 

essere, ed in tal senso, secondo 

prevalente dottrina, l’atto istitutivo del trust 

è un atto neutro, strumentale alla 

costituzione del rapporto del quale il 

disponente detta le regole, che, ancora, 

non incide sulla garanzia dei creditori, che, 

in realtà, viene lesa non da tale atto, ma, 

eventualmente dal successivo negozio con 

cui i beni facenti parte del patrimonio del 

disponente vengono trasferiti al trustee, 

ossia dall’atto di dotazione o conferimento 

che può realizzare quella diminuzione 

qualitativa e quantitativa del patrimonio 

richiesta dalla giurisprudenza per la 

configurazione dell’eventus damni (cfr. 

Cass. Civ., Sez. I, 11 marzo 1995, n. 

2817). 

Conseguentemente, qualora venga 

dichiarato revocato l’atto di trasferimento, 

si otterrà una sentenza costitutiva che 

priva di efficacia quella disposizione 

oggetto dì revoca mentre lascerà 

comunque intatto e valido il resto del trust 

ed in particolare l’atto costitutivo di trust. 

È ben vero, come esattamente 

osservato anche dalla difesa dei 

convenuti, che generalmente e di norma il 

negozio istitutivo del trust può coincidere 

con il negozio di trasferimento dei beni al 

trustee, ma i due negozi rimangono 

reciprocamente ed assolutamente 

autonomi: infatti, il secondo trova la 

propria causa giuridica nel primo, il bene 

viene conferito nel trust quale strumento 

per la realizzazione delle finalità di quello. 

La distinzione tra atto istitutivo del trust 

e atti dispositivi, senza dubbio legittima 

nella nostra esperienza giuridica, si spiega 

in maniera più chiara ove si consideri che 

la common law non fa rientrare nell’ambito 

del contract gli effetti traslativi, sicché il 

trasferimento della proprietà non 

costituisce di per se stesso conseguenza 

automatica del contratto in quanto tale, ma 

richiede un apposito atto delle parti. 

Ne discende che la domanda di 

revocatoria così come formulata dall’attrice 

che ha richiesto, giova ribadirlo, la 

dichiarazione di inefficacia dell’atto 

istitutivo del trust e non la declaratoria di 

revoca dell’atto di trasferimento 

immobiliare, né ha eccepito l’eventuale 

simulazione dell’atto di istituzione del trust, 

appare errata e pertanto non può essere 

accolta. 

La peculiarità e complessità della 



questione controversa e l’assenza di 

principi consolidati in materia inducono 

all’integrale compensazione delle spese di 

lite. 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Monza, in composizione 

monocratica, definitivamente 

pronunciando sulla domanda  promossa 

da B. Legno S.r.l. con atto di citazione 

notificato in data nei confronti di C.P. e 

M.A., così statuisce: 

1) rigetta la domanda; 

2) spese di lite compensate. 

Monza, 30 novembre 2012  

Il Giudice Dott.ssa C. P. 

 

Depositata in cancelleria il 3 gennaio 

2013 
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