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TESTO DELLA SENTENZA 

 

IN FATTO E IN DIRITTO 

Con atto di citazione notificato il 30 settembre 

2015, M.H.M.M. ha convenuto in giudizio, 

dinanzi al Tribunale di Milano, E.M., L.T., A.C. 

e la I. S.a.s. di L.T. deducendo: che, con atto 

del 21 dicembre 2012 a rogito Notaio Giuseppe 

Gallizia, era stato costituito il trust, denominato 

Trust Lorymar nell’esclusivo e preminente 

interesse di sovvenire alle necessità di vita dei 

beneficiari (l’attrice, la di lei madre, L.F.M.T.T. 

ed I fratelli, E.S.M. ed E.R.M.M.); che la 

dotazione dei beni del trust era costituita dalla 

partecipazione del capitale sociale della società 

immobiliare I. S.a.s. di T.L. (di seguito, solo I.); 

il detto trust era regolato dalla Jersey Trust Law 

del 23 marzo 1984;  che il nominato trustee, 

A.C., aveva commesso omissioni ed atti che ne 

avevano compromesso l’imparzialità e la 

professionalità; che, nel settembre del 2014, 

tutti i disponenti avevano comunicato al trustee 

la volontà di sciogliere il trust, ma che 

nonostante tale indicazione, il trustee non 

aveva provveduto; che il trustee non aveva 

inoltre fornito il rendiconto ed non si era 

adoperato per la nomine del protector/guardian 

(figura obbligatorio prevista dalla legge 

regolatrice del trust); che, stante la mancata 

nomina del guardian, il trust doveva essere 

dichiarato inesistente, per nullità insanabile 

dell’atto costitutivo o comunque risolto per 

impossibilità sopravvenuta;  che il trust doveva 

ritenersi cessato per unanime volontà di 

scioglimento espressa da tutti i disponenti; che 

il trust era comunque affetto da nullità atteso 

che, per uno dei disponenti, L.T., non si era 

stata separazione dei beni tra i disponenti e la 

dotazione del trust; che la declaratoria di non 

riconoscibilità del trust doveva portare anche 

alla ricostruzione della reale consistenza 

dell’asse ereditario di E.M. Ha pertanto 

concluso chiedendo: accertare e dichiarare la 

non riconoscibilità e conseguentemente la 

nullità, annullamento, inefficacia, inesistenza 

dell’atto istitutivo del Trust Lorymar; accertare 

la proprietà piena, in capo all’attrice, per la parte 

di sua spettanza, delle quote societarie e delle 

unità immobiliari nel patrimonio societario di I.; 

ricostruire la reale consistenza dell’asse 

ereditario di E.M.; procedere alla divisione e 

assegnazione dei beni costituenti l’asse 

ereditario; disporre il rendimento dei conti e 

accertare il credito in favore dell’odierna attrice. 

Ritualmente citato si è costituito E.M. 

eccependo, preliminarmente, la competenza 

esclusiva del Tribunale delle imprese. Nel 

merito ha dedotto: che i disponenti avevano 

dotato il trust di tutte le proprie partecipazioni 

nella I., della quale il trustee veniva nominato 

socio accomandante; che la I., oltre ad essere 

proprietaria di 54 immobili, era titolare della 

maggioranza del capitale sociale di G.A. S.p.A. 

e dell’intero capitale sociale di A.R. S.r.l., A.V. 

S.r.l., A.B. S.r.l. e A.O. S.r.l.; che la nomina di 

un guardiano non era prevista, dalla legge del 

Jersey come requisito di validità; che il trust 

nonera stato sciolto per inadempimento di L.T., 

E. e M.M. Ha concluso chiedendo il rigetto delle 

domanda formulate da parte attrice, infondate 

in fatto ed in diritto. 

L.F.M.T.T. deducendo: che il comportamento 

tenuto dal trustee era contrario ai dettami ed 

agli scopi di cui alla legge regolatrice del trust, 

con particolare riferimento alla volontà di 

scioglimento dei disponenti, nonché 



all’interesse degli stessi al fruttuoso 

mantenimento dei beni dati in dotazione; che la 

declaratoria di invalidità del trust doveva 

portare alla ricostituzione dell’asse ereditario ed 

al riconoscimento della piena proprietà delle 

quote dei beni dati in dotazione ai beneficiari. 

Ha concluso, pertanto, aderendo alle domande 

formulate da parte attrice. 

La I. si è costituita deducendo: che gli immobili 

indicati nell’atto di citazione erano e sono 

rimasti di proprietà della I. e non del trust; che i 

predetti beni, pertanto, in alcun modo 

potrebbero essere assegnati ai beneficiari del 

trust; che la domanda di rendiconto non poteva 

essere accolta atteso che i detti immobili non 

erano di proprietà del trust. Ha concluso 

chiedendo: accertare che I. era proprietaria 

degli immobili indicati nell’atto di citazione, 

rigettare le domande formulate da parte attrice, 

ordinare la cancellazione della trascrizione 

della domanda giudiziale, con vittoria di spese. 

Il trustee A.C. si è costituito chiedendo il rigetto 

delle domande spiegate dall’attrice. In 

particolare, ha dedotto: 

che nel trust era confluito il 99,6% delle quote 

della I. (consistente in oltre 50 immobili siti in 

M.) e che il trustee era socio accomandante; 

che le azioni giudiziarie promosse dal trustee 

erano rivolte a tutelare il patrimonio ed 

avevano, infatti, trovato accoglimento da parte 

del Tribunale; la presenza del guardina non era 

prevista, come essenziale, nell’atto istitutivo del 

trust ed alla stessa avrebbero comunque 

dovuto provvedere i beneficiari 

congiuntamente; che gli immobili oggetto di 

parte delle domande formulate da parte attrice 

erano di proprietà della I. e non del trust. 

Acquisiti i documenti prodotti, le parti hanno 

precisato le loro conclusioni e, previa 

assegnazione dei termini previsti dall’art. 190 

c.p.c., il giudice ha trattenuto la causa in 

decisione. 

Non appare utile richiamare la copiosa 

giurisprudenza (e le motivazioni da questa 

addotte) che ha ormai riconosciuto 

l’ammissibilità (in linea generale) dell’istituto del 

trust nell’ordinamento italiano e anche i trust 

cosiddetti “interni” (tra le varie pronunce che 

trattano il tema dell’ammissibilità dei trust 

riconoscibili secondo la Convenzione de L’Aja: 

Trib. Bologna, 1 ottobre 2003; Trib. Trento - 

Sez. Cavalese, decr. 20 luglio 2004; Trib. 

Venezia, 4 gennaio 2005; Trib. Firenze, 2 luglio 

2005; Trib. Trieste, decr. 23 settembre 2005; 

Trib. Genova, decr. 14 marzo 2006; Trib. 

Reggio Emilia, ord. 14 maggio 2007; Trib. 

Modena - Sez. Sassuolo, decr. 11 dicembre 

2008; Trib. Milano, ord. 16 giugno 2009). 

Orbene, le domande di parte attrice - peraltro 

tra loro del tutto incompatibili atteso che, da un 

lato, invocano l’invalidità del trust e dell’altro ne 

chiedono la sua risoluzione (rimedio che 

presuppone la validità del contratto che si 

chiede di risolvere) - sono del tutto infondate e 

devono essere rigettate, per i motivi che 

seguono. 

Occorre, in primo luogo, esaminare le censure 

relative alla dedotta invalidità del trust - censure 

che rappresentano l’antecedente necessario 

alle domande formulate dalla M.  

Parte attrice, in particolare, deduce che il trust 

sarebbe nullo, annullabile e comunque 

inesistente per la mancata nomina di un 

garante (prevista dall’art. 12 della legge del 

Jersey), perché caratterizzato da un’“ingerenza 

eccessiva” del disponente nella vita del trust. 

Entrambe le censure sono del tutto prive di 

pregio. 

Prima di esaminare la prima censura, occorre 

esaminare la causa concreta che ha portato i 



disponenti ad istituire il trust per cui è causa. In 

particolare, all’art. 1, è espressamente previsto 

che “il presente trust è istituito espressamente 

ed esclusivamente per sovvenire alle necessità 

della vita dei Beneficiari mediante la creazione 

di un patrimonio autonomo e vincolato nel loro 

esclusivo interesse; ogni altra ragione è 

esclusa”. L’art. 5 individua espressamente i 

beneficiari in ciascuno dei disponenti (L.T., 

M.E., M.M. e M.E.) e nei discendenti in linea 

retta che siano in vita al termine finale del trust. 

Orbene l’art. 12 della Legge di regolatrice del 

trust (Jersey Trust Law 1984 e successive 

modifiche, cfr. doc. 1 di parte attrice) stabilisce 

un’eccezione al caso di invalidità del trust 

stabilito dall’art. 11, rappresentata dal caso in 

cui il trust sia istituto per uno scopo in relazione 

al quale non vi sono beneficiari e lo scopo non 

sia caritatevole. Solo per quest’ultimo caso l’art. 

12 stabilisce che il trust è comunque valido se 

l’atto istitutivo prevede la nomina di un garante 

e se prevede per la nomina di un nuovo garante 

nel caso in cui esso venga a mancare. Nel caso 

in esame, come evidenziato poco sopra, il Trust 

Lorymar è istituito per uno scopo (non 

caritatevole) in relazione al quale i beneficiari 

esistono, e sono stati specificamente 

individuati. Non si versa, pertanto, nel caso di 

invalidità di cui all’art. 11 (2) (a) (iv), con la 

conseguente inapplicabilità della norma che fa 

ad esso eccezione (il citato art. 12, cfr. nello 

stesso senso Trib. Milano 25 giugno 2016). 

Per completezza si osserva che, come previsto 

dall’art. 11 dell’atto istitutivo del trust, il garante 

è nominato dai beneficiari all’unanimità. Da 

quanto previsto, emerge come non possa 

essere in alcun modo ascritta al trustee la 

mancata nomina del guardian. Del pari priva di 

pregio la seconda censura, relativa alla 

“ingerenza eccessiva” mantenute dalla T. nella 

vita del trust. 

In primo luogo si osserva come tale presunta 

eccessiva ingerenza non risulta previsto come 

motivo di invalidità del trust. A tale dirimente 

considerazione deve poi aggiungersi come la 

T., socio accomandatario di I., aveva poteri di 

gestione sulla detta società,manon sui beni 

conferiti in trust (costituiti dalla partecipazione 

nella società, quota gestita solo dal trustee). 

Le predette argomentazioni portano a ritenere 

come non sussista alcuna causa di invalidità 

del Trust Lorymar. Le domande relative alla 

detta invalidità, pertanto, non possono trovare 

accoglimento. 

La domanda diretta ad ottenere una pronuncia 

di “cessazione del trust per unanime volontà di 

scioglimento” non può trovare accoglimento. 

In primo luogo si osserva che i disponenti 

hanno istituto il Trust Lorymar 

“irrevocabilmente”. In secondo luogo, si rileva 

che non si è mai realizzata l’unanimità dei 

beneficiari e del trustee rispetto ad un atto 

idoneo a determinare l’effetto dello 

scioglimento. L’accordo transattivo del febbraio 

del 2015 (doc. 7 di parte attrice) ha comunque 

effetto meramente obbligatorio e non risulta 

eseguito dai beneficiari (cfr. sul punto quanto 

affermato dal Tribunale di Milano, 

nell’ordinanza del 25 giugno 2016, non 

reclamata: “per quel che risulta agli atti del 

presente procedimento, uno dei beneficiari, 

E.M., vi si oppone, per motivi di opportunità che 

per un verso appartengono in toto alla sua sfera 

decisionale e, per altro verso, appaiono allo 

stato tutt’altro che arbitrari e pretestuosi, a 

fronte dei comportamenti illegittimi posti in 

essere dagli altri beneficiari, già accertati in 

plurime sedi cautelari”). 



Deve, pertanto, concludersi come non possa 

ritenersi “cessato” il trust per cui è causa. 

Il rigetto delle domande volte alla declaratoria di 

non invalidità e non riconoscibilità del trust 

rendono irrilevante l’esame delle ulteriori 

domande formulate da parte attrice (ed 

irrilevante l’esame delle domande formulate 

dalla I. atteso che, a fronte del rigetto delle 

pretese dell’attrice, non risulta oggetto di 

contestazione la proprietà dei beni immobiliari 

in capo alla detta società e non al trust). Con 

riferimento alle domande volte alla 

“ricostruzione dell’asse ereditario di E.M.”, per 

completezza si osserva che le domande sono 

formulate in modo assolutamente generico e 

comunque sfornite di prova (dalla descrizione di 

parte attrice non si riesce neanche a 

comprendere il rapporto tra le quote 

successorie e le quote sociali). 

Del tutto irrilevante, infine, la questione relativa 

alla mancata presentazione della 

rendicontazione dell’attività gestoria da parte 

del C. L’attrice, infatti, non ha in alcun modo 

dedotto in relazione a quale specifica attività il 

trustee avrebbe dovuto presentare il 

rendiconto, non avendo il trustee, quale socio 

accomandante della I., compiuto attività 

gestoria. Non risulta, peraltro, con chiarezza 

neanche di quale documentazione il C. avrebbe 

negato la consultazione. 

Le spese di lite - nei rapporti tra parte attrice e 

tutti i convenuti ad eccezione di L.T., le cui 

spese, in ragione dell’adesione alle domande 

dell’attrice, possono essere compensate - 

seguono la soccombenza e si liquidano come 

in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Milano, ogni diversa istanza 

eccezione e difesa disattesa, definitivamente 

pronunciando così provvede: 

(1) rigetta le domande proposte da parte attrice; 

(2) compensa le spese di lite nei rapporti tra 

parte attrice e L.T.; 

(3) condanna M.M. al rimborso delle spese di 

lite nei confronti di A.C., di E.M. e della I. S.a.s., 

che liquida in complessivi euro 11.750,00 oltre 

spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. per 

ciascuna delle dette parti convenuta. 


