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TESTO DELLA SENTENZA 

 

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI 

DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 

1. L’eccezione di incompetenza territoriale 

sollevata in via pregiudiziale da parte 

convenuta è infondata e viene rigettata per le 

seguenti ragioni: 

- la deroga alla competenza territoriale stabilita 

all’art.10 del Regolamento del “Jul Trust” (doc. 

1 di parte convenuta) non può spiegare effetti 

rispetto ad un soggetto terzo rispetto al 

contratto, quale l’odierna attrice. 

2. L’eccezione di difetto di legittimazione 

passiva sollevata in via pregiudiziale da parte 

convenuta è infondata e viene respinta per le 

seguenti ragioni: 

- a N.P., W.P. e A.P., quali soggetti beneficiari 

del trust, sono attribuite dall’atto istitutivo del 

trust facoltà connotate da realità posto che gli 

stessi sono individuati quali destinatari finali dei 

beni oggetto del negozio (art. 23 del 

Regolamento: doc. 1 di parte convenuta); 

- deve da ciò inferirsi che gli stessi sono titolari 

di diritti, sottoposti a termine, a divenire titolari 

dei beni oggetto di trust e quindi legittimati 

passivi nell’azione di nullità relativa all’atto 

istitutivo del trust, nonché nell’azione 

revocatoria avente ad oggetto i beni del trust 

medesimo (sulla revocatoria di trust si 

veda:Cass. civile,Sez. 3 -,Sentenza n. 19376 

del 03/08/2017, Rv. 645384 - 02). 

3. La domanda attorea volta ad accertare la 

nullità dell’atto istitutivo di trust (rep. n. (...) - 

Racc. n. 11.441) d.d. 30.8.2010 è infondata e 

viene rigettata per le seguenti ragioni: - 

l’eventuale pregiudizio dei creditori per il caso 

di insolvibilità del disponente non costituisce 

circostanza idonea ad incidere sulla 

meritevolezza della causa del trust familiare, di 

per sé lecita e non contraria a norme imperative 

(art. 1418 c.c.); 

- sotto altro profilo, la concreta gestione del trust 

è affidata nel caso di specie ad un trustee, la 

convenuta H.K., con individuazione di terzi 

beneficiari, con la conseguenza che non è 

ravvisabile coincidenza tre centri di 

imputazione (disponente, “trustee” e 

beneficiario: Cass. civile, Sez. L -, Sentenza n. 

12718 del 19/05/2017, Rv. 644500 - 01). 

4. L’azione revocatoria proposta da parte attrice 

è fondata e viene accolta per le seguenti 

ragioni: 

- ai fini dell’azione ex art. 2901 c.c., è 

necessario che l’attore in revocatoria sia titolare 

di un diritto di credito, anche meramente 

eventuale (cfr. Cass., sez. II, n. 1220 d.d. 

26.02.1986) e non necessariamente certo, 

liquido ed esigibile (cfr. Cass., sez. III, n. 1893 

d.d. 09.02.2012; Cass., sez. III, n. 5359 d.d. 

05.03.2009); 

- nel caso che occupa l’esistenza della ragione 

di credito vantata dall’attrice risulta dalla 

sentenza della commissione tributarie secondo 

grado dimessa dalla stessa attrice (doc. 12); 

- deve ritenersi sussistente anche l’eventus 

damni, considerato che, attraverso la 

costituzione di un trust sui propri beni immobili 

- limitando dunque l’espropriabilità in sede 

esecutiva di detti beni - (doc. 1 di parte 

convenuta), il debitore P.E. ha reso 

concretamente più difficile ed incerto 

l’eventuale soddisfacimento coattivo dei crediti 

vantati dall’attrice (cfr. Cass. civile, sez. III, n. 

3470 d.d. 15.02.2007); 

- ricorre l’ulteriore presupposto della cd. 

scientia damni, ossia la conoscenza da parte 



del debitore del pregiudizio che l’atto di 

disposizione arreca alle ragioni del creditore, 

posto che non può ragionevolmente dubitarsi 

del fatto che questi fosse consapevole del 

pregiudizio che avrebbe arrecato alle ragioni di 

credito dell’odierna attrice istituendo un trust, 

tenuto conto che dette ragioni di credito sono 

sorte e sono state contestate dallo stesso E.P. 

in sede contenziosa (ricorso depositato in data 

3.6.2010: doc. 12 di parte attrice) anteriormente 

alla stipula del trust d.d. 30.8.2010; 

- trattandosi nel caso di specie di atto a titolo 

gratuito, non è richiesta la cd. partecipatio 

fraudis del terzo beneficiario (Cass. civile, Sez. 

3 -, Sentenza n. 19376 del 03/08/2017, Rv. 

645384 - 03). 

4. In considerazione della soccombenza 

reciproca, le spese di lite vengono parzialmente 

compensate in ragione della metà (1/2) tra 

l’attrice Equitalia Nord S.p.a. ed I convenuti, 

E.P., H.K., N.P., W.P. e A.P. 

I convenuti vanno dunque condannati, in solido 

tra loro, alla rifusione in favore di Equitalia Nord 

S.p.a. di un mezzo (1/2) delle spese del 

giudizio, da quantificarsi per l’intero (2/2) ai 

sensi del D.M. n. 55 del 2014 (tab. n. 2) per le 

fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, 

nei limiti di quanto richiesto, in complessivi Euro 

8.710,50, oltre 15% per spese forfettarie, oltre 

IVA e CPA come per legge. 

P.Q.M. 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni 

altra istanza disattesa o assorbita, così 

dispone: 

rigetta la domanda attorea di accertamento 

della nullità dell’atto istitutivo del Trust e 

affidamento di beni al Trustee di data 30 agosto 

2010, n. 12375 notaio Tissot (rep. n. (...) - Racc. 

n. 11.441); 

dichiara l’inefficacia nei confronti dell’attrice 

Equitalia Nord S.p.a. dell’atto istitutivo del Trust 

e affidamento di beni al Trustee di data 30 

agosto 2010, n. 12375 notaio Tissot (rep. n. (...) 

- Racc. n. 11.441); 

condanna i convenuti, E.P., H.K., N.P., W.P. e 

A.P., in solido tra loro, a rifondere ad Equitalia 

Nord S.p.a. un mezzo (1/2) delle spese del 

presente giudizio, che compensa per il resto e 

che liquida per l’intero (2/2) in Euro 8.710,50, 

oltre 15%per 

spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per 

legge. 


