
TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO 

RICORSO PER LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO INTERROTTO  

EX ART. 309 C.P.C. 

Nella causa n. R.G. 1490/2012 pendente innanzi al Giudice Dr. ---------- 

Per: La CURATELA DEL FALLIMENTO (omissis); 

=attore= 

contro 

C. E.  (omissis);                                            

=convenuto= 

e 

C.M. (omissis), nella sua qualità di Trustee (omissis);                                  

=convenuto= 

nonché contro 

AVV. A.V., (omissis); 

=convenuto= 

Premessa 

1.1. Con atto di citazione notificato rispettivamente in data 16.04.2012 e 18.04.2012 ai soggetti 

originariamente convenuti quali appunto il disponente C.E. ed il Trustee C.M., la ricorrente Curatela 

chiedeva ex artt.2901 cc e 66 LF la revoca e per l’effetto l’inefficacia dell'atto di dotazione del Trust a 

rogito Notaio M. (omissis) registrato in data (omissis) e trascritto presso l'agenzia del Territorio di 

Arezzo in data (omissis) registro generale (omissis) e registro particolare (omissis) e registro generale 

(omissis) e registro particolare (omissis),  per il tramite del quale il Sig. C.E. in bonis trasferiva al “Trust 

Alfa” la quota di 4/6 (quattro sesti) di  piena proprietà  del bene immobile censito al Catasto Fabbricati 

(omissis). 

La relativa domanda giudiziale veniva, poi, trascritta in data 18/04/2012. 

1.2. Nel corso del giudizio, oltre a costituirsi ritualmente le parti originarie convenute, interveniva 

volontariamente anche la Società lussemburghese B.E. S.A. producendo atto di modifica dell’atto 

istitutivo del Trust, con particolare riferimento anche al Trustee. 

Le parti convenute, infatti, eccepivano tutte preliminarmente nei rispettivi atti di costituzione e di 

intervento volontario la carenza di giurisdizione del Giudice italiano in forza della Giurisdizione 

esclusiva attribuita a “The Royal Court of Jersey, Royal Court House- Royal Square- Jersey”, per effetto 

della ritenuta modifica dell’atto istituivo del Trust intervenuta in data 16.09.2009 come autenticata dal 

Console Onorario del Gran Ducato di Lussemburgo in Toscana. 

In particolare, per effetto del citato atto e secondo l’assunto difensivo sarebbero state apportate le 

seguenti modifiche: 

1) Trustee: non più C.M. ma tale Società B.E. S.A.; 

2) la legge regolatrice: non più la legge inglese ma la legge del Jersey; 



3) il foro: non più quello inglese e/o italiano ma esclusivamente quello della The Royal Court of Jersey, 

Royal Court House- Royal Square- Jersey”. 

1.3. All’udienza del 21/09/2012, a fronte delle eccezioni avverse, il Giudice istruttore concedeva un 

termine a controparte per la ricezione dell’atto di modifica ad opera di un Notaio Italiano. Concedeva, 

altresì, un termine ad entrambe le parti per memorie autorizzate fino al 26.01.2013 e fissava una nuova 

udienza per la decisione in ordine alle eccezioni preliminari alla data del 26.02.2013. 

1.4. Alla predetta udienza i difensori della suddetta società lussemburghese B.E. S.A., dichiaravano 

l’intervenuta estinzione della medesima, chiedendo al giudice adito la declaratoria di interruzione del 

giudizio de quo. 

1.5. Con ordinanza riservata del 15/3/2013, l’adito giudice dichiarava l’interruzione del presente 

giudizio, nonostante che la trascrizione della domanda giudiziale della curatela fosse anteriore di ben 7 

mesi alla trascrizione del passaggio dei beni in trust dal trustee originario e dimissionario M.C. alla B.E. 

S.A. e quindi inopponibile alla Curatela. 

1.6. Parte attrice, essendo a suo sommesso avviso convinta della non necessità della disposta 

interruzione del giudizio, in data 14/04/2013 depositava istanza di revoca ex art. 177 c.p.c. avverso 

l’ordinanza istruttoria emessa in data 15/03/2013 con la quale veniva dichiarato interrotto l’odierno 

procedimento iscritto al n. r.g. 1490/2012. L’istanza veniva però rigettata in data 24/04/2013. 

1.7.  Le Parti convenute sono, peraltro, rimaste sostanzialmente inerti e non hanno provveduto alla 

nomina di un nuovo trustee in sostituzione del precedente dimissionario. 

1.8. Ciò posto, stante il perdurare della predetta vacanza dall'ufficio di Trustee del “Trust Alfa” la 

Curatela, nel timore che il processo interrotto non potesse riprendere il suo corso, con atto depositato in 

data 21/05/2013 innanzi al Tribunale di Arezzo – sezione distaccata di Montevarchi, inderogabilmente 

competente in ragione dell’ubicazione sia del luogo di amministrazione indicato nell’atto istitutivo del 

trust “Alfa” (cfr infatti la sua clausola 35), sia del luogo di residenza dei figli del Disponente E.C. (uno 

dei quali addirittura minorenne), chiedeva che il giudice adito provvedesse d'ufficio alla nomina di un 

nuovo trustee. 

1.9. Con decreto del 21/05/2013, il Tribunale di Arezzo - sezione Distaccata di Montevarchi, accoglieva 

il ricorso di cui al punto n. 1.8. nominando quale nuovo trustee del “Trust Alfa”, l'Avv. A.F. del Foro 

di Arezzo. 

Il Giudice designato dichiarava, altresì, immediatamente esecutivo il predetto decreto (già doc n. 2). 

Si fa presente che l'Avv. A.F. ha già espletato il giuramento di rito, come da verbale che si allega, ed è 

stato quindi già immesso nel ruolo e nell'incarico di Trustee (doc n. 3). 

Tutto ciò premesso, la Curatela ricorrente ha interesse a riassumere la causa affinché sia accolta la 

domanda di revocatoria nei confronti dei convenuti, e pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 303 

c.p.c.,  

CHIEDE 



fissarsi con decreto l’udienza di prosecuzione del giudizio nei confronti di C.E., di C.M. nella sua 

qualità di originario trustee del Trust Alfa e dell’AVV. A.F. nella sua qualità di nuovo trustee del 

trust “Alfa”, con assegnazione alla ricorrente di un termine per la notificazione del presente ricorso e 

di detto decreto a tali soggetti; nel contempo, fatte salve tutte le eccezioni, difese ed argomentazioni già 

spiegate e formulate, insiste per l’accoglimento delle seguenti  

CONCLUSIONI 

“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: 

-   per tutti i motivi di cui in narrativa, dichiarare la revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c. e 66 L.F. e per 

l'effetto dichiarare l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori del Fallimento dei Sigg.ri S.S., 

(omissis) e C.E., (omissis) dichiarato con sentenza del 15/12/2011 e depositata in cancelleria il 

09/01/2012 R.F. 3/2012, in estensione al fallimento di F. D. B. E D. F. SNC dichiarato con sentenza 

del 17/02/2011 n. 8/2011- Reg. Fall. 8/2011 (depositata in data 21/02/2011), con ogni consequenziale 

effetto di legge dell'atto a rogito Notaio M. del 30.06.2009 (omissis) per il tramite del quale il Sig. C.E. 

in bonis trasferiva al Trust Alfa per la quota di 4/6 (quattro sesti) di piena proprietà relativamente ai 

seguenti beni immobili di seguito descritti individuati: 

(omissis). 

Voglia altresì il Tribunale di Arezzo ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari del Servizio di 

Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia del Territorio di Arezzo, esonerando da ogni responsabilità 

personale, la trascrizione e/o l’annotazione a margine della trascrizione del sopra citato atto 

dell’emananda sentenza; 

- per effetto delle pronunce e statuizioni surrichieste, dichiarare che il Fallimento dei Sig. S.S., 

(omissis) e C.E., (omissis) dichiarato con sentenza del 15/12/2011 e depositata in cancelleria il 

09/01/2012 R.F. 3/2012 in estensione al fallimento di F. D. B. E D. F. SNC dichiarato con sentenza 

del 17/02/2011 n. 8/2011- Reg. Fall. 8/2011 (depositata in data 21/02/2011) ha diritto di soddisfarsi 

esecutivamente sull’unità immobiliare oggetto dell’atto dispositivo predetto così come sopra 

identificata e descritta e che la stessa è assoggettata a liquidazione nell’ambito della procedura 

concorsuale; 

- in ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari”.   

Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, articolare capitoli di prova, proporre domande ed 

eccezioni conseguenti ad eventuali domande riconvenzionali, eccezioni o produzioni della convenuta 

nonché di precisare e/o modificare le domande e le conclusioni già formulate, ex art. 183, V° e VI° 

comma, c.p.c. ai sensi dei quali la scrivente formula sin d’ora istanza di assegnazione dei termini. 

Arezzo, lì 24/5/2013 

Avv. --------------       Avv. -------------- 


