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TESTO DELLA SENTENZA 

 

IN FATTO E IN DIRITTO 

Con atto di citazione in opposizione a precetto 

notificato in data 12 maggio 2014 Do.Ma. 

proponeva opposizione al precetto notificatole 

in data 14 aprile 2014 da Ro.De., nella sua 

qualità di trustee del “Trust Gi.”, per il 

pagamento della somma di euro 49.341,74 

oltre accessori in forza della sentenza n. 

222/2012 del Tribunale di Ravenna. 

Eccepiva l’opponente l’illegittimità dell’atto di 

precetto per il proprio difetto di legittimazione 

passiva e, in ogni caso, l’infondatezza 

dell’azione esecutiva, quanto meno, con 

riferimento alla quantificazione degli interessi 

legali. 

Chiedeva, peraltro, in via riconvenzionale che 

fosse accertato il proprio credito, quale trustee 

del Trust Gi., nei confronti del Ro.De. e operata 

la compensazione tra i reciproci debiti e crediti. 

L’opposto, costituitosi, contestava il 

fondamento dell’opposizione di cui chiedeva 

l’integrale rigetto. 

Senza svolgimento di attività istruttoria orale la 

causa era trattenuta in decisione all’udienza del 

16 marzo 2017. 

L’eccezione preliminare di carenza di 

legittimazione passiva, se, da un lato, potrebbe 

essere superata tenendo conto che il trustee è 

“l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con 

i terzi non quale legale rappresentante, ma 

come colui che dispone del diritto”. (cfr. Cass. 

Sez. I n. 17261 del 2013; Cass. Sez. lav. n. 

20427 del 2012), d’altro lato, non può 

dimenticarsi che il “trust” pur non essendo 

dotato di personalità giuridica è pur sempre un 

insieme di beni e rapporti destinati ad un fine 

determinato. 

Sembra, pertanto, potersi affermare che la 

notificazione del precetto a Do.Ma. senza la 

specificazione della sua qualità di trustee del 

“Trust Gi.” rende inidoneo il precetto al fine cui 

è preposto in quanto rende incerto l’ambito di 

efficacia della futura azione con riferimento ai 

beni sui quali la stessa è diretta. 

In ogni caso, va, certamente, riscontrata 

un’asimmetria, non emendabile in via 

interpretativa, tra precetto e titolo esecutivo in 

quanto sebbene l’effetto proprio del trust non è 

quello di dare vita ad un nuovo soggetto di 

diritto, ma quello di istituire un patrimonio 

destinato ad un fine prestabilito (cfr. Cass. n. 

21614 del 2016) appare, comunque, 

imprescindibile, nella specie, che solo 

attraverso l’indicazione della qualità di trustee 

del “Trust Gi.” di Do.Ma. sarebbe stato possibile 

individuare l’“insieme di beni e rapporti” rispetto 

ai quali il precetto avrebbe potuto spiegare 

efficacia esecutiva nei confronti del destinatario 

del medesimo. 

L’accoglimento dell’eccezione preliminare 

consente di non esaminare la pretesa 

dell’opponente, peraltro, spiegata solo in via di 

eccezione riconvenzionale. 

Le ragioni della decisione giustificano la 

compensazione delle spese di lite. 

P.Q.M. 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni 

diversa istanza ed eccezione disattesa o 

assorbita così dispone: 

in accoglimento dell’opposizione dichiara la 

inefficacia del precetto dichiara compensate le 

spese di lite. 


