
 

Tribunale di Voghera 25 febbraio 2010 

Il G.O.T. 

Sciolta la riserva che precede, 

letto il ricorso in opposizione e le memorie 

autorizzate; occorre rilevare che in questa 

fase spetta una verifica del fumus delle 

ragioni addotte dall’opponente, mediante 

un esame sommario degli elementi 

acquisiti, al fine di adottare una decisione 

sull’istanza di sospensione. 

La creditrice ha pignorato, mediante atto di 

pignoramento presso terzi, le 

partecipazioni sociali della società L. C. di 

B. S. & C. di proprietà del Trust “V.”, in 

forza dei seguenti titoli: ordinanze 17-

23/5/2007 n. … e 13/087/09/2007 del 

Tribunale di Siena, che sulla base del 

corpo dei provvedimenti medesimi, sono 

stati emesse nei confronti del sig. F. M. in 

proprio e in qualità di trustee del Trust “V.”. 

Il sig. F. M., nella sua qualità di Trustee del 

Trust “V.” ha promosso opposizione, 

contestando l’inesistenza del precetto e 

del pignoramento, perché reputa che il 

trust non abbia personalità giuridica, in 

quanto il trust non sarebbe un soggetto 

giuridico, ma soltanto un rapporto giuridico 

ovvero un rapporto di appartenenza di beni 

segregato rispetto agli altri beni che fanno 

capo al medesimo soggetto. Secondo il 

ricorrente il trust non è un ente al quale 

faccia capo il fondo in trust. Di 

conseguenza, sia l’atto di precetto che il 

pignoramento, emessi nei confronti del 

Trust in persona del trustee, sarebbero 

giuridicamente inesistenti. 

Non solo, ma il debitore sostiene anche 

l’impignorabilità dei beni conferiti nel Trust 

in quanto il soggetto, pur agendo in 

qualità di trustee di un certo trust, in 

realtà avrebbe impegnato solo se stesso 

pur nella qualifica rivestita e che pertanto 

sarebbe l’unico destinatario dei due 

provvedimenti costituenti titolo esecutivo, 

pronunciati nei suoi confronti in proprio e 

in qualità di trustee di un certo Trust. E 

pertanto, poiché il trust non sarebbe 

pignorabile per i debiti del trustee, il 

creditore avrebbe dovuto escutere il 

soggetto trustee direttamente e 

personalmente. La creditrice opposta, 

sig.ra E. L., sostiene la piena legittimità 

della procedura esecutiva incardinata, 

perché reputa che il Trust sia dotato di 

soggettività fiscale, in quanto ha un 

proprio codice in tal senso, una propria 

sede distinta dalla residenza del trustee. 

Inoltre in merito alla pignorabilità dei beni 

del Trust, la creditrice sostiene che il fatto 

che determinati beni siano assoggettati ad 

un trust non sarebbe di per sé sufficiente a 

comportarne la loro assoluta 

impignorabilità. 

In altri termini, secondo la creditrice, 

l’effetto segregativo, il vincolo di 

indisponibilità che si verrebbe a creare sui 

beni sottoposti al trust, opererebbe solo ed 

esclusivamente nei confronti dei creditori 

personali del trustee e/o dei creditori 

personali del disponente. 

Tale vincolo, secondo l’opposta, sarebbe 

destinato a venir meno in tutti i casi in cui il 

debito venga contratto allo scopo – 

manifestato dal trust al creditore - di 

realizzare il fine di destinazione al quale il 

trust è volto, ad esempio tutelando i beni 



che ne fanno parte. Poiché il debito 

sarebbe un debito contratto allo scopo di 

realizzare le finalità per le quali il Trust è 

stato istituito, il creditore procedente non 

può essere considerato alla stregua dei 

creditori personali del trustee o del 

beneficiario e/o del disponente e, come 

tale vincolato alla impignorabilità dei beni, 

ma sarebbe perfettamente legittimato a 

soddisfare il proprio credito per mezzo del 

fondo in Trust. 

Ed ancora la creditrice richiama l’art. 2645 

c.c. ter, ritenendolo applicabile al Trust, 

norma in cui è stabilito che i beni conferiti 

e i loro frutti possono essere impiegati solo 

per la realizzazione del fine di destinazione 

e possono costituire oggetto di 

esecuzione, salvo quanto previsto dall’art. 

2915 c.c., primo comma, solo per debiti 

contratti per tale scopo. 

Il Trust “V.” è stato istituito con atto 

pubblico del 246-2005 con il quale sono 

stati trasferiti determinati cespiti dal 

disponente al trustee, che nel caso di 

specie sono la stessa persona, appunto il 

sig. F. M., con lo scopo di provvedere al 

sostentamento, cura, istruzione, esigenze 

lavorative dei figli legittimi e naturali e della 

convivente del disponente; il trustee dovrà 

amministrare e gestire i beni secondo le 

modalità e i tempi indicati nell’atto e 

trasferirli ai beneficiari. Secondo l’art. 9 

dell’atto istitutivo la legge applicabile è 

quella inglese e al punto B del medesimo 

si prevede che le obbligazioni e le 

responsabilità del trustee siano disciplinate 

cumulativamente dalla legge regolatrice 

del Trust e dalle legge italiana. 

Le finalità del Trust “V.” appaiono meritevoli 

di tutela: provvedere al sostentamento, 

cura, istruzione, esigenze lavorative dei 

figli legittimi e naturali nonché quelle della 

convivente del disponente e dal 

programma dell’atto istitutivo, almeno 

prima facie, non sembra che il Trust sia 

stato costituito in frode alla legge. 

Il Trust “V.” è qualificabile come “trust 

interno”, in quanto l’unico elemento di 

estraneità è la legge applicabile, quella 

inglese, mentre disponente e trustee che 

in questo caso sono la stessa persona, 

ovvero il sig. F. M., i beni, la residenza dei 

beneficiari appartengono all’ordinamento 

italiano. 

La giurisprudenza italiana ha riconosciuto 

legittimo il trust interno (Trib. Bologna n. 

4545 del 1/10/2003, Trib. Trento decreto 

20/7/2004, Trib. Reggio Emilia 

14/5/2007(1)); la stessa Convenzione 

dell’Aja del 1 luglio 1985, ratificata con 

legge 16 ottobre 1989 n. 164, ha introdotto 

nel nostro ordinamento il trust “interno”, 

tuttavia, all’art. 13 prevede che sia 

possibile negare validità a tale tipologia di 

trust nel caso in cui il ricorso all’istituto e 

alla disciplina straniera appaia fraudolento, 

cioè volto a creare situazioni in contrasto 

con l’ordinamento: intento fraudolento che 

non pare ricorrere, almeno prima facie, nel 

Trust “V.”. 

L’effetto del trust è quello della 

segregazione dei beni costituiti in trust nel 

patrimonio del trustee, il quale è l’esclusivo 

proprietario dei beni in trust posti sotto il 

suo controllo nell’interesse di un 

beneficiario, o per uno scopo determinato 

e quindi l’impossibilità per i creditori di 

quest’ultimo di attaccare i beni trasferiti, 



come pure vi è l’impossibilità di aggredire 

detti beni per i creditori del disponente. 

La Convenzione dell’Aja all’art. 2 indica 

che il trustee è il diretto ed esclusivo 

proprietario dei beni in trust che sono stati 

posti sotto il suo controllo nell’interesse di 

un beneficiario o per un fine determinato. 

Il trust sarebbe dunque un rapporto 

giuridico che si manifesta come rapporto di 

appartenenza segregato rispetto agli altri 

che fanno capo al medesimo soggetto. 

Il fondo in trust appartiene al trustee, ma è 

segregato dal suo patrimonio personale e 

asservito alla finalità del trust, non esiste 

un ente al quale faccia capo il fondo in 

trust. 

Nel caso in esame si fa rilevare un difetto 

di legittimazione passiva in capo al 

debitore: nella presente procedura 

esecutiva, infatti, i titoli esecutivi azionati 

sono stati emessi nei confronti del sig. F. 

M. in proprio e in qualità di trustee del 

Trust “V.”, mentre l’azione esecutiva de 

quo, incardinata attraverso l’atto di 

pignoramento presso terzi, contiene 

l’intimazione al solo Trust “V.” in persona 

del trustee, come pure l’atto di precetto, è 

stata proposta dalla creditrice 

esclusivamente contro il “Trust V.” che non 

è, peraltro, nemmeno un soggetto 

giuridico; a questo proposito si ritiene 

doveroso rilevare che la normativa fiscale, 

contrariamente a quanto sostenuto dalla 

creditrice opposta, non incide sulla 

fattispecie civilistica del trust.  

Né tanto meno l’art. 2645 ter, dettato in 

tema di trascrizione degli atti, può in 

qualche modo attribuire al trust che è un 

rapporto giuridico, la qualità di soggetto di 

diritto. 

Anche la legge inglese, che è la legge 

regolatrice del Trust in questione, non 

qualifica il trust come un ente al quale 

faccia capo il fondo in trust; addirittura nel 

diritto inglese il trustee che contragga con i 

terzi, anche qualora palesi la propria 

qualità e identifichi il trust di cui è trustee, 

risponde comunque personalmente e 

illimitatamente con il proprio patrimonio, 

per cui la sua responsabilità è personale e 

assoluta, salvo ovviamente il diritto del 

trustee di essere indennizzato dal fondo in 

trust. 

Quindi rilevato nella presente procedura il 

difetto di legittimazione passiva in capo al 

soggetto debitore, si reputano sussistere i 

gravi motivi per accogliere la richiesta di 

sospensiva formulata dal debitore 

opponente e pertanto, visto il combinato 

disposto degli artt. 624 e 616 c.p.c. 

sospende l’esecuzione n. 446/2009 R.G.E. 

e 

concede 

alle parti termine di sessanta giorni, per 

iscrivere a ruolo la causa di opposizione 

presso la competente Cancelleria civile del 

tribunale di Voghera, mediante atto di 

citazione, osservati i termini a comparire di 

cui all’art. 163 bis. C.p.c., ridotti alla metà

 


