
TRIBUNALE DI AREZZO – SEZ.DIST.DI MONTEVARCHI 

RICORSO PER LA NOMINA DI TRUSTEE  

La CURATELA DEL FALLIMENTO DEI SIGNORI S.S. 

(c.f…………………………….) E E.C. (c.f………………………….), 

dichiarato dal Tribunale di Arezzo con sentenza del 15/12/2011-

9/1/2012 (in estensione al fallimento della società F. D. B. M. e D. 

F. P. C. s.n.c., dichiarato dal medesimo Tribunale con sentenza 

del 17/2-21/2/2011), (omissis) (all 1), 

ESPONE 

1) Con atto del 21/4/2009 (all 2), il Sig.E.C. in bonis ha istituito, 

assieme alla moglie Sig.ra P. C. D. F. in bonis, un trust 

denominato “Alfa”, avente – per quanto rileva nella presente 

sede – le caratteristiche che seguono: 

a) trustee (clausola 3) il Sig.M.C., padre ultraottantenne del 

disponente; 

b) legge regolatrice inglese (clausola 8); 

c) scadenza il 31/12/2028 (clausola 7); 

d) previsione (ultimo periodo della clausola 11) della 

giurisdizione italiana per la nomina e revoca del trustee e, 

in caso di diniego di provvedere da parte di essa, della 

giurisdizione dello Stato la cui legge regola il trust (cioè del 

giudice inglese); 

e) previsione (clausola 32), per l’ipotesi di mancanza del 

trustee, della competenza dell’autorità giudiziaria del luogo 



di amministrazione del trust per la nomina del trustee, su 

istanza di qualunque interessato (in coerenza, del resto, 

con quanto prevede la norma generale dettata 

dall’art.2645-ter cc, per il quale “qualsiasi interessato” può 

agire per la realizzazione di un vincolo di destinazione 

impresso ai beni di fonte negoziale); 

f) previsione (clausola 35), quale luogo di amministrazione del 

trust, della via (omissis); 

g) beneficiari i figli nati e nascituri dei due coniugi disponenti. 

Si evidenzia fin d’ora che, il trust in esame deve qualificarsi 

come “trust interno”, facendo difetto in esso qualunque 

elemento di internazionalità ad eccezione della legge 

regolatrice prescelta. 

2) Con successivo atto del 30/6/2009 (all 3), per quanto rileva 

nella presente sede, il disponente E.C. in bonis ha trasferito al 

padre, nella sua qualità di trustee del trust predetto, la quota di 

comproprietà indivisa per 4/6 della quale il disponente era 

titolare relativamente all’immobile posto in (omissis) meglio 

descritto alla pag.2 dell’all 3. 

3) Già nel corso del 2010 uno dei numerosi creditori del 

disponente E.C. (la banca omissis s.p.a.) ha promosso innanzi 

a questo stesso Tribunale di Arezzo – Sez.Dist. di 

Montevarchi, un’azione revocatoria ex art.2901 cc avente ad 

oggetto l’atto di dotazione del trust di cui al punto 2). 



4) Nel febbraio 2011 è stato dichiarato il fallimento della società F. 

D. B. M. e D. F. P. C. s.n.c., il quale è stato poi esteso, nel 

gennaio 2012, ai soci di fatto S.S. ed E.C.. 

5) Nell’aprile 2012 (all 4) la ricorrente curatela ha anch’essa 

avviato un’azione revocatoria ex artt.2901 cc e 66 LF avente 

ad oggetto l’atto di dotazione del trust di cui al punto 2), 

trascrivendo in data 18/4/2012 (all 5) la relativa domanda 

giudiziale. 

6) Nel corso del giudizio di cui al punto 5), è volontariamente 

intervenuta la società lussemburghese B.E. SA (all 6), 

esibendo documentazione (all 7) dalla quale risulterebbe che 

essa aveva sostituito l’originario trustee M.C. (il quale si era 

dimesso) e che il contenuto del trust “Alfa” era stato modificato 

– per quanto rileva nella presente sede - nel modo che segue: 

a) modifica della clausola 8, sì da prevedere che la legge 

regolatrice del trust non sia più quella inglese, ma quella di 

Jersey (trattasi di un isolotto ubicato nel Canale della 

Manica, nota piazza finanziaria “a fiscalità agevolata”); 

b) modifica della clausola 32, con attribuzione al giudice della 

suddetta Jersey del potere esclusivo di nomina del trustee 

per le ipotesi in cui quello in carica venga a mancare.   

7) All’udienza del 26/2/2013 (all 8) i difensori della suddetta 

società lussemburghese B.E. SA hanno dichiarato l’intervenuta 

estinzione della medesima e chiesto all’adito giudice la 

declaratoria di interruzione del giudizio di cui al punto 5). 



8) Con ordinanza riservata del 15/3/2013 (all 9), l’adito giudice ha 

dichiarato l’interruzione del giudizio di cui al punto 5), 

nonostante che la trascrizione della domanda giudiziale della 

curatela (all 5) fosse anteriore di ben 7 mesi alla trascrizione 

(all 10) del passaggio dei beni in trust dal trustee originario e 

dimissionario M.C. alla B.E. SA. 

9) Allo stato, pertanto, la curatela – pur a suo sommesso avviso 

convinta della non necessità della disposta interruzione del 

giudizio di cui al punto 5) (nonché della rilevanza penale della 

vicenda descritta – che il curatore segnalerà alle competenti 

autorità - nella quale un soggetto dichiarato fallito parrebbe 

tentare di distrarre un immobile dall’attivo fallimentare di 

concerto con soggetti terzi…) - ha urgenza di riassumere il 

medesimo nei confronti di un nuovo trustee del “trust Alfa”, 

essendo il relativo ufficio di diritto privato attualmente vacante 

[per la pacifica qualificazione dell’ufficio di trustee quale “ufficio 

di diritto privato” cfr ad esempio Cass. n. 16022/2008 nonché 

Bartoli, Il Trust, Milano 2001, 206, 441, 481, 484, 516, 543-

544, 558 e 784-786; Piccoli, L’avamprogetto di Convenzione 

sul trust nei lavori della Conferenza di diritto internazionale 

privato de L’Aja ed i riflessi di interesse notarile, in Riv.Not. 

1984, 865 ed ivi nota 61; Licini, Una proposta per strutturare in 

termini monistici l’appartenenza nel rapporto di “fiducia 

anglosassone” (trust), in Riv.Not. 1996, 133 ss.]. 

10)  Ritiene la curatela che il giudice adito mediante il presente 

ricorso sia competente ad effettuare detta nomina del trustee 



(la quale costituisce, senza dubbio, un provvedimento di 

volontaria giurisdizione, trattandosi – appunto – di ovviare alla 

vacanza di un ufficio di diritto privato), per le ragioni che 

seguono.  

Tutte le leggi regolatrici dell’istituto del trust prevedono la 

cosiddetta “inherent jurisdiction” del giudice (cioè un suo 

generale potere di intervento) allorché l’ufficio di trustee sia 

vacante e non fanno eccezione a ciò (per quanto rileva nella 

presente sede) la legge inglese e quella di Jersey. 

Quanto alla legge inglese, si veda l’art.41 del Trustee Act 

1925, sotto riprodotto: 

PART IV  

POWERS OF THE COURT  

Appointment of new Trustees  

41 Power of court to appoint new trustees  

(1) The court may, whenever it is expedient to appoint a new 

trustee or new trustees, and it is found inexpedient difficult or 

impracticable so to do without the assistance of the court, 

make an order appointing a new trustee or new trustees either 

in substitution for or in addition to any existing trustee or 

trustees, or although there is no existing trustee.  

In particular and without prejudice to the generality of the 

foregoing provision, the court may make an order appointing a 

new trustee in substitution for a trustee who ... is [incapable, by 

reason of mental disorder within the meaning of [the Mental 

Health Act 1983], of exercising his functions as trustee], or is a 



bankrupt, or is a corporation which is in liquidation or has been 

dissolved. 

Quanto alla legge di Jersey, si veda l’art.51 della Trust (Jersey) 

Law 1984, sotto riprodotto:  

51 Applications to and certain powers of the court 

(…)(2) The court may, if it thinks fit – 

(a) make an order concerning – 

(i) the execution or the administration of any trust, 

(ii) the trustee of any trust, including an order relating to the 

exercise of any power, discretion or duty of the trustee, the 

appointment or removal of a trustee, the remuneration of a 

trustee, the submission of accounts, the conduct of the trustee 

and payments, whether payments into court or otherwise, 

(iii) a beneficiary or any person having a connection with the 

trust, or 

(iv) the appointment or removal of an enforcer in relation to any 

non-charitable purposes of the trust; 

(b) make a declaration as to the validity or the enforceability of 

a trust; 

(c) rescind or vary any order or declaration made under this 

Law, or make any new or further order or declaration.[50] 

(3) An application to the court for an order or declaration under 

paragraph (2) may be made by the Attorney General or by the 

trustee, the enforcer or a beneficiary or, with leave of the court, 

by any other person. 



(4) Where the court makes an order for the appointment of a 

trustee it may impose such conditions as it thinks fit, including 

conditions as to the vesting of trust property. 

(5) Subject to any order of the court, a trustee appointed under 

this Article shall have the same powers, discretions and duties 

and may act as if the trustee had been originally appointed as 

a trustee. 

Nel caso di specie, competente per la nomina del trustee non 

può che essere il giudice italiano, per almeno due ragioni. 

In primo luogo, l’art. 9 della legge n°218 del 1995 prevede la 

giurisdizione italiana in tema di giurisdizione volontaria “quando 

il provvedimento richiesto concerne  un  cittadino  italiano o 

una persona residente in Italia o quando esso riguarda 

situazioni o rapporti ai quali e' applicabile la legge italiana”. 

Ciò vale a fortiori nel caso di specie, in cui – vertendosi in tema 

di trust interno - la fattispecie è priva di collegamenti effettivi 

con ordinamenti esteri. 

In secondo luogo – com’ è noto – in base all’art.28 cpc il foro 

della volontaria giurisdizione (i cui procedimenti si svolgono in 

camera di consiglio) deve pacificamente considerarsi 

inderogabile, dovendosi esso collocare nel luogo in cui sono 

ubicati gli interessi da proteggere (cfr ad esempio 

Santarcangelo, La volontaria giurisdizione nell’attività 

negoziale – volume I: procedimento e uffici in generale, Milano 

1985, 95; Cass.12188/1992). 



Nel caso di specie, gli interessi da proteggere sono ubicati a 

(omissis) (AR), perché in tale luogo vi è l’immobile in trust [cfr 

punto 2) del presente atto], vi è il luogo di amministrazione del 

trust [cfr punto 1) lettera f) del presente atto] e, soprattutto, 

risiedono i figli del disponente E.C. Signori ………………. e 

…………………. (come da certificazione anagrafica all 11), i 

quali sono beneficiari del trust ed uno dei quali è addirittura 

minorenne. 

Tanto premesso, devesi ritenere che la modifica del contenuto 

del trust di cui al punto 6) sia, nella parte in cui essa indica 

come esclusivamente competente per la nomina del trustee il 

giudice di Jersey, affetta da nullità appunto a causa 

dell’inderogabilità del foro della volontaria giurisdizione (per 

tacere della chiara ricorrenza di una frode alla legge ex 

art.1344 cc e della contrarietà all’interesse sia pubblico che dei 

beneficiari del trust di una situazione in cui, stante la vacanza 

dell’ufficio di trustee, i beni in trust sono da tempo privi di un 

proprietario e dunque costituiscono un patrimonio senza 

soggetto…).  

11)  Si segnala, ad ogni fine utile che già esistono pronunzie 

giudiziarie italiane che hanno emesso provvedimenti di 

volontaria giurisdizione in tema di trust interni: cfr infatti Trib. 

Firenze (decr.) 17.11.2009, in Trusts e attività fiduciarie 2010, 

174 e Trib. Genova (Presid.-decr.) 29.3.2010, ivi 2010, 408 ss., 

i quali hanno rispettivamente accolto la richiesta di ricevere 

direttive gestorie formulata da un trustee e (proprio – si badi – 



come accade nel caso di specie) la richiesta di nomina di un 

nuovo trustee in sostituzione di quello dimissionario, ritenendo 

in pratica regola di diritto interno, all’esito della ratifica da parte 

dell’Italia (con legge n° 364 del 1989) della Convenzione de 

L’Aja dell’1/7/1985 sulla legge applicabile ai trusts e sul loro 

riconoscimento, la norma della legge regolatrice del trust — 

che in ambo i casi era il sopra menzionato art.51 della Trust 

(Jersey) Law 1984 - prevedente la possibilita` di richiedere 

siffatti provvedimenti giudiziali.  

12)  Il ricorrente evidenzia, altresì, l’estrema urgenza del 

provvedere, stante l’imminente scadenza del termine per la 

riassunzione del giudizio revocatorio di cui al punto 5). 

All’esito il ricorrente 

CHIEDE 

che la S.V., stante la vacanza del relativo ufficio di diritto 

privato, si compiaccia di nominare il trustee del Trust “Alfa” di 

cui in premessa, convocandolo senza indugio per 

l’accettazione dell’incarico. 

Vista la segnalata estrema urgenza del provvedere, si chiede 

che l’emanando decreto sia munito dell’efficacia immediata ex 

art.741 secondo comma cpc. 

Con alto ossequio. 

Si allegano i documenti menzionati ed evidenziati in neretto nel 

presente ricorso. 

Firenze-Arezzo, 21/5/2013 

Avv.-------- 



Avv.-------- 

   


