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MOTIVI DELLA DECISIONE 

Il Sig. G.G., quale trustee del Trust TAN.DEM. 

Srl, si è opposto al provvedimento di 

assegnazione e distribuzione delle somme 

ricavate dalla vendita del compendio 

immobiliare oggetto dell’esecuzione n. 30/2011 

emesso dal GE con ordinanza del 19.09.2015, 

ritenendolo erroneo e da riformarsi 

limitatamente all’assegnazione a favore del 

Curatore del Fallimento La Grolla Srl del 

residuo ricavato. 

Pertanto ha chiesto la revoca del 

provvedimento di assegnazione del residuo 

ricavato al Curatore del Fallimento Imm. La 

Grolla S.r.l. e l’assegnazione delle relative 

somme all’odierno ricorrente nella sua qualità di 

trustee. 

Con comparsa di costituzione e risposta si è 

costituito il Fallimento Immobiliare la Grolla Srl 

chiedendo di respingere le richieste 

dell’opponente in quanto infondate in fatto e in 

diritto. 

L’opposizione è infondata e deve, pertanto, 

essere respinta. 

L’attore ha dedotto come unico motivo di 

opposizione la presunta sua qualità di “ultimo 

proprietario” dei beni esecutati, sulla scorta 

dell’atto di conferimento in un Trust e fonda su 

detto presupposto la posizione di “terzo che ha 

subito l’espropriazione” e di unico soggetto 

legittimato ad ottenere l’assegnazione del 

residuo ricavato dall’esecuzione. 

Tale presupposto è erroneo.  

Preliminarmente per quanto riguarda 

l’opposizione agli atti esecutivi con cui viene 

introdotto l’incidente cognitivo per la risoluzione 

della controversia distributiva essa si configura 

come uno strumento per la verifica della 

correttezza della decisione assunta in prima 

battuta con atto esecutivo dal giudice 

dell’esecuzione; questa può essere esperita da 

una più vasta gamma di soggetti e nel caso di 

trust si possono considerare legittimati attivi 

tutti i soggetti interessati (o parti) all’atto, quindi, 

anche il disponente, i beneficiari ed il 

guardiano. 

Essenziale è che ognuno di loro abbia interesse 

all’opposizione, per il danno che può cagionarli 

l’irregolarità. 

Pertanto, il giudizio promosso nelle forme 

dell’art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento 

reso in sede di controversie distributive ex art. 

512 c.p.c. si conclude con una sentenza di 

accoglimento o rigetto che produce effetti 

esclusivamente endoprocedimentali, nel senso 

che incide sulla distribuzione elle somme cosi 

come operata nel singolo procedimento 

esecutivo, ma non accerta, con efficacia di 

giudicato, l’esistenza o la misura dei crediti. 

Venendo al merito della controversia si rileva 

che con sentenza n. 170/2012 il Tribunale di 

Milano dichiarava il fallimento della Immobiliare 

La Grolla Srl in Liquidazione, nominando quale 

curatore la rag. Adele Vasilotta. In data 

11.03.2013 il G.I.P. di Milano, nell’ambito di 

alcune indagini penali conseguenti al 

Fallimento, aveva disposto il sequestro 

preventivo del fabbricato alberghiero “Le 

Miramonti”, di proprietà della TAN.DEM. Srl 

nominando quale custode la rag. Adela 

Vasilotta, già curatore del fallimento. 

L’immobile, oggetto del pignoramento, era stato 

conferito in data 29.01.2013 nel Trust 

TAN.DEM Srl, con nomina del sig. Gavinelli 

quale trustee. 

Con decreto della Procura della Repubblica di 

Milano, in data 04.11.2013, il Pubblico 



ministero disponeva la restituzione 

dell’immobile pignorato al Fallimento 

Immobiliare la Grolla Srl, ritenendovi non 

esserci dubbio alcuno circa l’appartenenza del 

bene alla società fallita, così come accertato 

anche dalla stessa Guardia di Finanza che 

aveva operato il sequestro e come emergeva 

dalla documentazione integrativa depositata 

dalla rag. Vasilotta. 

Avverso tale decreto, proponeva opposizione il 

sig.G.G., in qualità di trustee del Trust 

TAN.DEM, ritendo di essere illegittimo 

proprietario del bene pignorato. 

Il G.I.P., esaminata l’istanza pervenuta in data 

10.12.2013 dal sig. G., avverso il 

provvedimento di restituzione emesso dal P.M., 

trasmetteva l’istanza al Tribunale del riesame 

per competenza, riqualificando l’atto di 

opposizione come appello. 

Il Tribunale di Milano riteneva inammissibile 

l’appello proposto nell’interesse del sig. G. 

Nelle more, l’intero compendio pignorato 

nell’esecuzione n. 30/2011 veniva venduto e il 

G.E. con provvedimento del 19.09.2015 

assegnava al Fallimento Immobiliare La Grolla 

Srl la somma residua, ricavata dalla vendita, 

pari ad € 94.570,60 anche se veniva disposta 

la sospensione della distribuzione della 

predetta somma ai sensi dell’art. 512 comma II 

c.p.c. a seguito proprio dell’insorgenza di 

controversia insorta in sede distributiva tra il 

sig. G. ed il Fallimento Immobiliare La Grolla. 

Con ricorso datato 09.10.2015 il sig. G., in 

qualità di trustee del trust Tan.Dem S.r.l. 

proponeva opposizione ai sensi dell’atto 617 

c.p.c. avverso il provvedimento 19.09.2015 

emesso dal G.E. all’interno del procedimento 

ex art. 512 c.p.c.; il G.E., dotto Paolo De Paola, 

celebrata la prima udienza e ritenuto non 

necessario l’adozione di provvedimenti relativi 

alla fase sommaria, confermava il 

provvedimento di assegnazione e fissava 

termine sino al 31.12.2015 per l’instaurazione 

del presente giudizio di merito. Giudizio di 

merito che veniva instaurato dall’opponente 

con atto di citazione notificato in data 

19.12.2015. 

Alla luce della abbondante produzione 

documentale del convenuto opposto e dei fatti 

che si sono succeduti nella vicenda che ha 

interessato, sotto diversi aspetti, le parti in 

causa, non può non osservarsi che il 

compendio acquistato dall’aggiudicatario in 

sede di esecuzione immobiliare, facente parte 

del più ampio complesso immobiliare “Le 

Miramonti”, è stato oggetto di restituzione al 

Fallimento Immobiliare La Grolla Srl, con 

provvedimento del P.M. di Milano in data 

04.11.2013, così come accertato più volte in 

sede penale; tra l’altro tale provvedimento non 

risulta, allo stato, né revocato o annullato e 

pertanto fa stato tra le parti in causa, sicché il 

G.E. ha correttamente, sulla base del 

provvedimento di cui innanzi, assegnato la 

somma di € 94.570,60, quale residuo del 

prezzo di vendita, al Fallimento Immobiliare La 

Grolla Srl.  

Oggettivamente considerato, il pignoramento 

può cadere su tutti i beni facenti parte del 

patrimonio del debitore e, quando si tratta di 

beni di un terzo vincolati a garanzia del credito 

o quando essi sono oggetto di un atto che è 

stato revocato perché compiuto in pregiudizio 

del creditore, anche su questa ultima categoria 

di beni (arti. 2740 e 2910 c.c.). 

Nel trust i beni conferiti al fondo sono segregati, 

non appartengono né al disponente, né al 

trustee e l’effetto segregativo trova 

legittimazione nella stessa Convenzione de 

L’Aja del 01.07.1985 (ratificata dall’Italia - 



senza riserve - con la Legge 09/10/1989, n. 

364) entrata in vigore il 01/01/1992. 

In altre parole, la caratteristica più rilevante del 

trust è che i beni o i diritti oggetto dello stesso 

(detti trust property o trust estate o trust fund) 

costituiscono un patrimonio separato da quello 

del trustee e inattaccabile dai suoi creditori; a 

maggior ragione i beni non possono essere 

aggrediti dai creditori del disponente, poiché i 

cespiti sono “usciti” dalla sua sfera di 

appartenenza a seguito del trasferimento al 

trustee. 

La “segregazione patrimoniale” è aspetto 

saliente ed essenziale del trust e, secondo l’art. 

11 della Convenzione de L’Aja, costituisce 

l’effetto minimo del riconoscimento di un trust 

costituito in conformità della legge che lo 

regola. 

Per tali ragioni un trust istituito in conformità 

della legge regolatrice comporta l’effetto 

segregativo nel patrimonio del trustee con la 

conseguente impossibilità per i creditori di 

quest’ultimo di attaccare i beni trasferiti; inoltre, 

a seguito del trasferimento dei beni al trustee, 

al disponente non spetterà alcun diritto sui beni 

in trust. 

Giova ricordare come la Cass. civ. con la 

pronuncia n. 2043/2017 ha statuito che il trust 

non è né una persona giuridica né un ente 

dotato di una seppur minima soggettività 

giuridica, ma costituisce un insieme di rapporti 

giuridici - destinati in favore di beneficiari - che 

fanno capo al trustee. 

Il trustee non è il legale rappresentante del trust 

ma è un soggetto proprietario di determinati 

beni e titolare di determinati rapporti giuridici 

nell’interesse dei beneficiari del trust. Il trustee 

dispone, in osservanza di quanto stabilito nel 

regolamento del trust, dei diritti di cui è titolare 

ed è l’unico referente nei confronti dei terzi. Il 

pignoramento immobiliare effettuato contro il 

trust è nullo, perché effettuato verso un 

soggetto giuridicamente inesistente. 

Il pignoramento immobiliare eseguito nei 

confronti del trust, in persona del trustee, 

anziché nei riguardi di quest’ultimo, è illegittimo 

perché diretto ad un debitore inesistente; ne 

consegue che il giudice dell’esecuzione, 

dovendo verificare la sussistenza delle 

condizioni dell’azione esecutiva, può disporre 

d’ufficio la chiusura anticipata della procedura. 

Utili sono alcune pronunce della giurisprudenza 

italiana. 

Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 

12/10/2004, ha stabilito che “il creditore del 

disponente non può aggredire, con azione 

esecutiva di espropriazione, i beni che il 

debitore ha trasferito al trustee con atto avente 

data certa anteriore al pignoramento”. 

Anche il Tribunale di Siena (in un procedimento 

cautelare per sequestro) con ordinanza di data 

16/01/2007 ha statuito che “i creditori personali 

del trustee non possono aggredire i beni del 

trust e dunque questi beni non sono neppure 

sequestrabili o pignorabili alla stessa stregua 

dei beni costituiti in fondo patrimoniale, fino a 

che sia vigente ed operativo il vincolo del trust 

o fino a che il vincolo non venga caducato per 

effetto di annullamento o l’evocazione del 

negozio costituito”. 

Sul punto anche il Tribunale (penale) di 

Venezia in data 04.01.2005 è giunto con una 

propria pronuncia a simili considerazioni, in tale 

provvedimento si legge che “il trustee è titolare 

di un diritto reale senza esserne proprietario, 

quindi, è titolare di un diritto reale non 

nell’interesse proprio, ma nell’interesse altrui. 

Con il trust non vi è la nascita di un nuovo diritto 

reale, né uno sdoppiamento del diritto di 

proprietà, ma il semplice trasferimento di un 



diritto reale da un soggetto ad un altro che 

accetta detto trasferimento come collegato - e 

questo è essenziale - ad un obbligo di 

amministrazione e di gestione”. 

Vi è anche la pronuncia di data 14/07/2007 del 

giudice dell’esecuzione del Tribunale di Reggio 

Emilia il quale ha sospeso un procedimento 

esecutivo promuovendo la relativa causa di 

opposizione contro un pignoramento 

immobiliare azionato con decreto ingiuntivo 

provvisoriamente esecutivo emesso nei 

confronti di una società in accomandita 

semplice e personalmente nei confronti del 

socio accomandatario. 

I beni immobili di quest’ultimo erano stati 

trasferiti al trust e trascritti in Conservatoria con 

atto antecedente a quello del pignoramento. 

Nelle motivazioni della sospensione il G.E. ha 

precisato che “l’opposizione non appare prima 

facie (ed impregiudicata una diversa 

valutazione all’esito del giudizio di opposizione, 

anche alla luce delle eventuali domande 

riconvenzionali dell’opposta) sfornita di fumus, 

dovendosi fortemente dubitare del diritto del 

creditore di procedere all’espropriazione dei 

beni pignorati, precedentemente costituiti in 

trust”. 

Infine si segnala il Tribunale di Milano che con 

la pronuncia del 10.06.2014 ha detto come sia 

inopponibile alla procedura esecutiva il trust 

istituito su beni immobili già oggetto di 

pignoramento. 

In tutti i casi considerati dalle pronunce di merito 

sopra riportate, nonché della decisione della 

Suprema Corte, i giudici, pur ritenendo valido il 

conferimento in un Trust di beni oggetto di 

pignoramento e quindi opponibile alla 

procedura esecutiva immobiliare, hanno 

rimarcato che il limite invalicabile affinché i beni 

conferiti in un Trust possano essere considerati 

impignorabili è appunto l’anteriorità dell’atto 

dispositivo del bene al pignoramento. 

Nel caso di specie e vista la documentazione in 

atti e le pronunce emesse anche in sede penale 

non può non osservarsi come il conferimento 

nel Trust del bene de qua sia avvenuto 

successivamente al pignoramento, circostanza 

questa neanche minimamente contestata 

dall’opponente (infatti il conferimento nel Trust 

del bene oggetto di pignoramento è avvenuto in 

data 29.01.2013, quasi due anni dopo dall’inizio 

dell’espropriazione forzata recante il numero di 

r.g. 30/2011). 

Considerate anche le scarne difese del sig. G., 

nonché avuto riguardo all’epoca del 

conferimento nel trust del bene de quo rispetto 

al pignoramento antecedente appunto alla 

suddetta operazione come sopra evidenziato, 

non può giungersi ad altra conclusione se non 

quella di rigetto dell’opposizione ex art. 617/618 

c.p.c. con conseguente condanna nei confronti 

dell’attore in opposizione al rimborso delle 

spese processuali in favore del convenuto 

opposto, in virtù del principio della 

soccombenza, spese che si liquidano ex D.M. 

n. 55/2014 in relazione ai valori minimi e limitati 

alla sola fase introduttiva, studio e decisionale 

e tenuto conto del valore della controversia in 

euro 4.015,00 per diritti ed onorari, oltre 

accessori di legge e rimborso spese ex lege. 

Il Tribunale di Aosta, respinta ogni altra 

domanda, istanza o eccezione. 

RIGETTA 

L’opposizione ex art. 617/618 c.p.c. presentata 

da G.G., quale trustee del Trust TAN.DEM. Srl 

e CONDANNA 

L’attore/opponente al pagamento delle spese 

processuali del presente procedimento a favore 

di parte convenuta/opposta, spese che si 

liquidano in euro 4.015,00 per diritti ed onorari, 



oltre accessori di legge e rimborso spese ex 

lege. 


