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TESTO DELLA SENTENZA 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con atto di citazione ritualmente notificato (...) 

T. ha convenuto in giudizio (...) Immacolata 

quale Trustee del Trust F. e (...) L. deducendo 

che: (a) nel 2003 l’attore aveva ottenuto dal 

Tribunale di Torino un decreto ingiuntivo nei 

confronti di (...) L. per il pagamento di fatture 

dall’intimante emesse per lavori eseguiti in 

favore dello stesso (...); (b) l’ingiunto aveva 

proposto opposizione al decreto ingiuntivo in 

questione e il giudizio si era definito solo con 

sentenza della Corte di Appello di Torino del 

4.11.2010; (c) nel giugno 2013, quindi, l’attore 

aveva notificato atto di precetto per l’importo 

complessivo di e 21.736,04, al quale aveva 

fatto seguito il pignoramento immobiliare sui 

beni del debitore siti nel Comune di (...); (d) la 

procedura esecutiva in questione era stata 

sospesa in data 27.5.2014 a seguito di 

opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. proposta 

dal Trust (...) odierno convenuto; (e) il 

provvedimento di sospensione in questione 

aveva concesso alle parti il termine di sessanta 

giorni per l’instaurazione del giudizio di merito. 

In diritto l’attore ha osservato che: (f) in data 

18.9.2008, e quindi in data successiva 

all’insorgere del proprio credito, il convenuto 

aveva costituito, insieme alla signora T. (...) e a 

(...) L. e F. un trust, denominato Trust (...) 

nominando quale Trustee Immacolata (...) 

anch’essa odierna convenuta; (g) il (...) aveva 

trasferito al trust in questione tutti i propri beni 

immobili, tra i quali anche quelli siti in (...) sui 

quali l’attore aveva tentato l’esecuzione, 

giustificando la costituzione del trust con lo 

scopo di garantire alla figlia (...) F. risorse 

patrimoniali e finanziarie per il futuro; (h) era 

evidente che il trust fosse stato costituito con 

l’intento di depauperare la garanzia 

patrimoniale dei creditori e non per un interesse 

meritevole di tutela, tanto che il Tribunale di 

Cuneo, in altro giudizio, ne aveva dichiarato 

l’inefficacia nei confronti di un istituto di credito 

che aveva agito in revocatoria; (i) per l’attore, 

quindi, il trust era stato costituito con l’intento di 

frodare la legge italiana e doveva pertanto 

essere dichiarato nullo; (l) in subordine, l’atto 

istitutivo del trust doveva essere revocato, 

sussistendo i presupposti per l’accoglimento 

dell’azione ex art. 2901 c.c. 

Premesso ciò l’attore ha concluso come sopra 

indicato. 

Si sono costituiti i convenuti i quali hanno 

chiesto il rigetto delle domande attoree, 

deducendo a tal fine che: (a) la parte attrice 

doveva considerarsi decaduta dalle domande 

svolte con l’atto di citazione per aver introdotto 

il presente giudizio oltre il termine di 60 giorni 

concesso con l’ordinanza di sospensione 

dell’esecuzione; (b) il trust non poteva 

considerarsi nullo, essendo stato costituito per 

un interesse meritevole di tutela e cioè per 

garantire sicurezza economica a F. (...) figlia 

dei convenuti; (c) l’azione revocatoria doveva 

ritenersi prescritta ai sensi dell’art. 2903 c.c., 

essendo l’atto costitutivo del trust datato 

18.9.2008. 

Non è stata svolta attività istruttoria e la causa 

risulta quindi istruita con le produzioni 

documentali delle parti. 

All’udienza del 26.1.2016 le parti hanno 

precisato Le conclusioni come da verbale in atti 

e la causa è stata trattenuta in decisione con 

termini per conclusionali e repliche.  



La causa è stata poi rimessa sul ruolo con 

l’invito alle parti a prendere posizione e fornire 

chiarimenti in ordine all’eccezione di giudicato 

formulata dalla parte convenuta, per via della 

pendenza di identico giudizio di opposizione 

introdotto dalla Viggiano nel termine di cui 

all’ordinanza del 27.5.2014 e definito con 

sentenza - non impugnata – con la quale il 

Tribunale aveva dichiarato la nullità del 

pignoramento oggetto altresì del presente 

giudizio. 

La causa è stata quindi trattenuta in decisione 

con termini di legge per difese conclusive 

all’udienza del 17.1.2017. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1. Deve preliminarmente rigettarsi l’eccezione 

relativa alla tardività della instaurazione del 

presente giudizio, risultando per tabulas come 

la notificazione dell’atto di citazione sia stata 

richiesta in data 24.7.2014 e quindi entro il 

termine di 60 giorni concesso dal giudice 

dell’esecuzione per l’introduzione del giudizio di 

merito con Provv. del 27 maggio 2014. 

2. Quanto alla legittimazione del trust o del 

trustee, si osserva che per giurisprudenza 

costante il “trust” non è un ente dotato di 

personalità giuridica ma un insieme di beni e 

rapporti destinati ad un fine determinato, 

nell’interesse di uno o più beneficiari, e 

formalmente intestati al “trustee”, il quale, 

pertanto, disponendo in via esclusiva dei diritti 

conferiti nel patrimonio vincolato, è l’unico 

soggetto legittimato a farli valere nei rapporti 

con i terzi, anche in giudizio (cfr. Cass. Sez. 1, 

sentenza n. 25800 del 22/12/2015, Rv. 

638136). Il presente giudizio è quindi 

correttamente instaurato nei confronti del 

Trustee, Immacolata (...). 

3. Esaminata la sentenza n. 450/2015, prodotta 

dalla parte convenuta all’esito dell’ordinanza di 

rimessione sul ruolo del presente giudizio, 

deve, altresì, rigettarsi l’eccezione di giudicato 

formulata dalla stessa in relazione al giudizio n. 

3421/2014 e alla pronuncia citata, che ha 

dichiarato la nullità del pignoramento a suo 

tempo iscritto sui beni del debitore (...). 

Secondo la giurisprudenza, l’opposizione di 

terzo, prevista dall’art. 619 c.p.c., ha il solo fine 

di sottrarre all’espropriazione un bene su cui il 

terzo vanta un diritto reale, e si esaurisce perciò 

nell’accertamento dell’illegittimità 

dell’esecuzione sul bene. L’indagine e la 

decisione sulla sussistenza del diritto reale 

vantato dal terzo – diversamente dall’Azione di 

rivendicazione - ha un’efficacia soltanto 

incidentale, e non di cosa giudicata. (Conf. 

2639/78, mass. n. 392000).* (Cass. Sez. 3, 

sentenza n. 6497 del 15/12/1980, Rv. 410268 - 

01). 

Si sarebbe potuto ragionare diversamente, al 

limite, se la parte attrice avesse formulato in 

quel giudizio le medesime domande di nullità e 

di revoca del trust, ma tali domande non sono 

state formulate, poiché l’attore in quella sede è 

rimasto contumace, e quindi non sono state 

oggetto di alcuna pronuncia. L’efficacia di 

giudicato riguarda, pertanto, esclusivamente la 

declaratoria di nullità del pignoramento. 

4. Passando al merito, la domanda relativa alla 

declaratoria di nullità del trust costituito dal 

convenuti è infondata. 

I convenuti, come espressamente riportato 

nell’atto a rogito notaio M., rep. racc., hanno 

costituito un trust c.d. interno, regolato dalla 

legge inglese, con applicazione delle 

disposizioni della Convenzione dell’Aja del 1 

luglio 1985, ratificata con Legge 16 ottobre 

1989, n. 364. Il trust si definisce interno quando 

i beni, la sede, la residenza del beneficiari e 

l’amministrazione sono localizzati in un Paese 



diverso (nella fattispecie in Italia) da quello 

(Regno Unito) il cui ordinamento è stato scelto 

al fini della disciplina. 

L’ammissibilità del trust interno è stata oggetto 

di rilevante dibattito per via del fatto che l’unico 

elemento di estraneità finirebbe con l’essere la 

legge applicabile, trattandosi di soggetti 

residenti in Italia e di beni esistenti sul territorio 

italiano. L’evoluzione dottrinale e 

giurisprudenziale più recente è tuttavia nel 

senso della piena riconoscibilità 

nell’ordinamento italiano del c.d. trust interno. 

La giurisprudenza di merito ha stabilito la 

validità, in forza della Convenzione de l’Aja, del 

trust che presenta come unico elemento di 

estraneità rispetto al nostro ordinamento 

l’applicazione della legge straniera, sancendo 

l’assoluta libertà del disponente nella scelta 

della legge regolatrice. 

Diversa questione è quella della eventuale 

nullità dell’atto istitutivo del trust per frode alla 

legge, ossia quando il trust appare costituire il 

mezzo per eludere l’applicazione di una norma 

imperativa, che per il trust ordinario di regola è 

l’art. 2740 c.c. 

È quindi necessario esaminare le circostanze 

del caso di specie, da cui desumere la causa 

concreta dell’operazione (Cass. Sez. 1, 

sentenza n. 10105 del 09/05/2014, Rv. 631179) 

onde verificare se il trust istituito dal convenuti 

abbia una causa concreta legittima oppure 

costituisca solo un mezzo per eludere norme 

imperative quali l’art. 2740 c.c. 

Nel caso di specie il “Trust (...)” è stato costituito 

per assicurare risorse future alla figlia del (...) In 

astratto si tratta quindi di un interesse 

meritevole di tutela, considerando il fatto che il 

nostro ordinamento ormai riconosce e 

disciplina espressamente una serie di strumenti 

attraverso i quali si realizza l’effetto di 

segregazione patrimoniale con destinazione 

del patrimonio così separato al soddisfacimento 

di interessi di soggetti deboli o di familiari. 

Il trust oggetto di causa è quindi un ordinario 

trust con finalità di tutela familiare. Non è 

nemmeno un trust c.d. autodichiarato (che con 

una certa costanza è considerato nullo dalla 

giurisprudenza attuale), giacché non vi è 

coincidenza tra il settlor, il beneficiary e il 

trustee, che sono in effetti soggetti diversi: 

nell’atto costitutivo del trust in questione, infatti, 

si legge che i disponenti, (...) L., (...) T. e (...) L., 

hanno conferito nel trust diversi beni immobili; 

che trustee è nominata (...) Immacolata; che i 

beni del trust sono separati dal patrimonio 

personale del trustee e dei disponenti; che il 

trustee dispone del beni in trust in qualunque 

modo ritenga conveniente alla stregua di un 

pieno titolare. 

Conformemente alla definizione di trust (in base 

all’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 

1985, ratificata con Legge 16 ottobre 1989, n. 

364), la causa del relativo negozio sta nella 

conformazione funzionalmente orientata della 

proprietà. Sul punto, la Corte di cassazione 

(Cass. Sez. 1, sentenza n. 10105 del 

09/05/2014, Rv. 631179 - 01) ha ritenuto che, 

in base all’art. 2 della Convenzione, lo scopo 

caratteristico del trust è conseguito mediante la 

separazione dei beni dal restante patrimonio 

del disponente e la loro intestazione ad altro 

soggetto, parimenti in modo separato dal 

patrimonio di quest’ultimo. 

In maniera ancora più specifica, la Suprema 

Corte ha precisato che “presupposto 

coessenziale alla stessa natura dell’istituto è 

che il detto disponente perda la disponibilità di 

quanto abbia conferito in trust, al di là di 

determinati poteri che possano competergli in 

base alle norme costitutive. 



Tale condizione è ineludibile al punto che, ove 

risulti che la perdita del controllo dei beni da 

parte del disponente sia solo apparente, il trust 

è nullo (sham trust) e non produce l’effetto 

segregativo che gli è proprio” (Cass. pen., Sez. 

V, 30 marzo 2011, n. 13276; Cass., Sez. VI, 21 

febbraio 2014, n. 21621). 

Tornando al caso concreto, non risulta provato 

né dedotto, che al di là di quanto previsto 

nell’atto costitutivo, i disponenti abbiano 

effettivamente mantenuto la disponibilità di fatto 

dei beni ed il potere di amministrazione o di 

disposizione. La circostanza che sia stato 

nominato trustee un soggetto legato al 

disponente da rapporto familiare e di 

convivenza non può costituire di per sé solo 

elemento determinante al fine prova della 

dedotta simulazione, soprattutto ove si 

consideri che la scelta del trustee nell’ambito 

della famiglia del disponente appare 

compatibile con lo scopo di un trust (quale 

quello in esame) dichiaratamente istituito per 

soddisfare le esigenze della figlia dei 

disponenti. 

L’attore, inoltre, richiama una sentenza con la 

quale questo Tribunale ha dichiarato inefficace 

il trust in questione nei confronti dell’attrice U. 

S.p.A.: secondo l’attore, tale decisione 

implicherebbe un giudizio negativo sulla 

meritevolezza della causa concreta del trust di 

cui è causa. 

Si deve tuttavia considerare che la pronuncia 

ex art. 2901 c.c. ha efficacia nei soli confronti di 

chi ha invocato la relativa tutela e che le 

valutazioni del Tribunale, in quella occasione, 

non potevano che essere legate al caso 

concreto dedotto in giudizio e alla specifica 

posizione del creditore attore. Tali valutazioni, 

pertanto, non sono in questa sede utilizzabili. 

La domanda andrà pertanto rigettata. 

5. L’azione revocatoria esercitata in via 

subordinata deve ritenersi prescritta, 

accogliendo in proposito l’eccezione formulata 

dalla parte convenuta. 

La disposizione dell’art. 2903 c.c., laddove 

stabilisce che l’azione revocatoria si prescrive 

in cinque anni dalla data dell’atto, deve essere 

interpretata, attraverso il coordinamento con la 

regola contenuta nell’art. 2935 c.c., nel senso 

che la prescrizione decorre dal giorno in cui 

dell’atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto 

solo da questo momento il diritto può esser fatto 

valere e l’inerzia del titolare protratta nel tempo 

assume effetto estintivo. (Nella specie, la S.C. 

ha confermato la sentenza di merito che, su 

un’azione revocatoria ordinaria di costituzione 

del fondo patrimoniale, ha ritenuto la 

decorrenza della prescrizione non dalla stipula 

dell’atto, ma dal giorno dell’annotazione 

dell’atto stesso nei registri dello stato civile). 

(Cass. Sez. 3, sentenza n. 5889 del 

24/03/2016, Rv. 639406 - 01).  

L’atto costitutivo del trust è stato trascritto in 

data 14.10.2008, mentre l’odierna azione 

revocatoria è stata promossa nei luglio del 

2014. 

Irrilevante e certamente non interruttiva della 

prescrizione è la variazione catastale riferita 

dalla parte attrice, in quanto atto che non incide 

sulla conoscibilità del trust, che era pienamente 

operativa a far data dalla trascrizione avvenuta 

nella data sopra indicata. 

Inapplicabile l’art. 2929-bis c.c. poiché il 

pignoramento - ormai peraltro dichiarato nullo 

con sentenza passata in giudicato - è stato 

trascritto ben oltre l’anno dalla data di 

trascrizione del trust. 

6. Per tutto quanto innanzi esposto ed 

argomentato le domande attoree devono 

essere rigettate. 



Le spese seguono la soccombenza e vengono 

liquidate come in dispositivo in applicazione dei 

parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014 per 

lo scaglione di riferimento. 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Cuneo, in persona del giudice 

unico, dott.ssa Rossella Chirieleison, 

definitivamente pronunciando, ogni altra 

domanda ed istanza disattesa, così provvede: 

- rigetta le domande attoree; 

- condannal’attore alpagamento infavore dei 

convenuti 

delle spese di lite che liquida in euro 4.835,00 

per compensi, 

oltre rimborso forfettario ed accessori come per 

legge. 

 


