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IN FATTO E IN DIRITTO 

(Omissis) 

A fondamento della svolta domanda, parte 

attrice rappresentava che l’avv. M. svolgeva 

attività professionale quale difensore del 

convenuto C. nell’ambito dei giudizi di 

responsabilità promossi dagli amministratori 

straordinari di (...) per tale ragione l’avv. (…) 

vantava un credito nei confronti di C. in 

relazione ai quali l’odierno attore otteneva dal 

Tribunale di Roma remissione di due decreti 

ingiuntivi con i quali il predetto Tribunale 

condannava il Sig. C. al pagamento 

rispettivamente degli importi di euro 192.239,72 

e di euro 282.987,88; nel 2007, tuttavia, il 

convenuto si spogliava fittiziamente del proprio 

intero patrimonio immobiliare attraverso 

l’istituzione di un trust, denominato (...); il trust 

veniva istituito tra i convenuti dell’odierno 

giudizio, in particolare: il (...) settlor, D. (trustee) 

e G. (beneficiaria); il medesimo trust veniva 

istituito al solo scopo fraudolento di sottrarre 

l’intera garanzia patrimoniale al fine di 

escludere la possibilità di soddisfazione del 

credito vantato. 

(Omissis) 

1. L’avv. M. ha instaurato il presente giudizio al 

fine di sentire dichiarare la nullità dell’atto 

istitutivo del Trust “(...)” (costituito per atto 

notaio dott. Papi di Roma del 12 ottobre 2007 

(...)) sia in quanto costituito al solo fine di ledere 

i diritti dei creditori (e in particolare dell’istante) 

e, dunque, in frode alla legge sia in quanto 

simulato. 

Ritiene il Tribunale che la domanda debba 

essere rigettata per difetto di interesse di parte 

attrice. 

Come è noto, ai sensi dell’art. 1421 c.c., la 

nullità di un contratto (come di un atto) può 

essere fatta valere da chiunque abbia 

interesse. Tuttavia, come è noto, la 

legittimazione generale all’azione dì nullità, in 

virtù della quale la nullità del negozio può 

essere fatta valere da chiunque vi abbia 

interesse, non esime l’attore - in particolare 

quando egli sia “terzo” rispetto al contratto - dal 

dimostrare la sussistenza di un proprio 

concreto interesse ad agire, per cui l’azione 

stessa non è proponibile in mancanza della 

prova, da parte dell’attore, della necessità di 

ricorrere al giudice per evitare una lesione 

attuale del proprio diritto e il conseguente 

danno alla propria sfera giuridica (Cass. n. 

2447/2014; Cass. n. 5420/2002; Cass. n. 

2721/2002; Cass. n. 88/2002; Cass. 

7717/1991; Cass. n. 1553/1981). Infatti, 

l’eccezione di parte e la rilevabilità d’ufficio in 

ogni stato e grado del giudizio della nullità del 

contratto devono coordinarsi con i principi 

fondamentali del processo tra i quali il principio 

della domanda, della disposizione delle prove e 

quello della preclusione derivante dal giudicato 

interno (Cass. n. 6480/1987; Cass. n. 

3341/1984). 

Giova peraltro precisare che l’interesse ad 

agire, per giurisprudenza costante, deve 

sussistere non solo nel momento in cui è 

proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche 

al momento della decisione, perché è in 

relazione quest’ultimo che l’interesse va 

valutato (ex plurimis, Cass. n. 10553/2017; 

Cass. n. 2292/2017). 

Tanto chiarito, l’avv. M. deduce il proprio 

interesse, in maniera chiara sebbene non 



espressa, all’azione di nullità dell’atto di 

costituzione del trust in ragione dell’essere egli 

creditore del disponente, Sig. C. In particolare, 

l’attore deduce di avere svolto, in favore di 

questi, attività professionale in relazione alla 

quale avrebbe maturato un rilevante credito di 

euro 475.227,60 cristallizzato in due decreti 

ingiuntivi emessi dal Tribunale di Roma 

(precisamente I decreti n. 20837/2013 per euro 

192,239,72 e n. 20836/2013 per euro 

282.987,88). In altre parole, la domanda di 

nullità e/o inefficacia del Trust (...) proposta da 

parte attrice è basata sul timore della perdita 

delle garanzie patrimoniali del disponente (...) 

ostative al soddisfacimento del credito vantato 

nei confronti dello stessa, mentre la 

declaratoria di nullità dell’atto di costituzione del 

trust consentirebbe all’attore di procedere ad 

aggredire i beni a questo conferiti. 

Ebbene, ritiene il Tribunale che non sussista 

l’interesse ad agire dell’avv. M. per far valere la 

nullità dell’atto costitutivo del trust non 

risultando, ad oggi, egli creditore del 

disponente. 

Come risulta dagli scritti difensivi di entrambe le 

parti, con sentenza n. 13500/2017 depositata in 

cancelleria in data 4 luglio 2017 i decreti 

ingiuntivi sopra richiamati sono stati revocati ed 

è stato riconosciuto all’odierno attore il 

complessivo importo di euro 18.910,00, somma 

che il Dott. (...) ha già corrisposto a parte attrice. 

Tale evento, peraltro non disconosciuto 

dall’attore, risulta essere rilevante in quanto 

determina la sopravvenuta inesistenza del 

credito posto a fondamento dell’odierno 

giudizio di nullità e/o inefficacia del trust (...). 

Il risultato utile e giuridicamente apprezzabile 

che il ricorrente si prefissava con l’attivazione 

del presente giudizio è, pertanto, venuto a 

mancare; anche qualora la presente domanda 

fosse accolta, nessun beneficio ulteriore 

sarebbe arrecato al promotore dell’odierno 

giudizio non avendo egli titolo per aggredire 1 

beni conferiti nel trust. 

Per completezza, si evidenzia che non osta alla 

declaratoria di inammissibilità della domanda 

per difetto di interessi la circostanza che la 

sentenza n. 13500/2017 non è oggi passata in 

giudicato: infatti, la parte attrice non ha dedotto 

alcuna circostanza da cui potere desumere che 

il proprio credito per attività professionale possa 

essere maggiore di quanto riconosciuto nella 

predetta sentenza. Sul punto, appare 

opportuno evidenziare che l’avv. (…) ha 

depositato, in allegato all’atto di citazione, 

esclusivamente i due decreti ingiuntivi (oggi 

revocati) e non già documentazione afferente 

alla attività professionale svolta con la 

conseguenza che è impedita al Tribunale ogni 

valutazione, anche incidentale, concernente 

l’esistenza di un maggiore credito rispetto a 

quello, come detto, riconosciuto dalla sentenza 

n. 13500/2017. 

In conclusione, la sopravvenuta carenza di 

interesse ad agire comporta la dichiarazione di 

inammissibilità della domanda. 

2. Sotto altro ed ulteriore profilo, il difetto di 

interesse ad agire in capo all’avv. M. per sentire 

dichiarare la nullità dell’atto istitutivo del Trust 

(...) deriva dall’intervenuto scioglimento del 

trust. 

Giova premettere che il “trust” è un ente privo 

di personalità giuridica, costituendo un mero 

insieme di beni e rapporti destinati ad un fine 

determinato, formalmente intestati al “trustee”, 

il quale è l’unico soggetto che, nei rapporti con 

i terzi, è titolare dei diritti conferiti nel patrimonio 

vincolato. 

Nel caso in esame, il Dott. (...) rassegnava le 

dimissioni dall’ufficio di trustee con atto del 24 



febbraio 2009. Il Sig. D. T., originario trustee, 

trasferiva a favore del Sig. (...) quale nuovo 

Trustee del Trust (...) la totalità dei beni in 

questione. 

Con tale atto il Sig. (...) pertanto, iniziava a 

ricoprire entrambe le figure di 

settlor/disponente e trustee e si vedeva 

formalmente intestati, nuovamente, i beni 

immobili oggetto del trust. Quindi, in data 12 

giugno 2014 (doc. 7 fascicolo convenuti), il Sig. 

C. (atto a rogito del notaio dott. Marco Papi (...)) 

lo scioglimento del trust. 

Peraltro, contrariamente a quanto affermato 

dall’attore, la formale, iniziale dichiarazione di 

irrevocabilità di un trust non osta allo 

scioglimento dello stesso, in particolare nei 

caso in cui sia presente la espressa 

accettazione della parte beneficiaria dell’atto. 

Nel caso di specie la Dott.ssa G. - beneficiaria 

del trust - accettava espressamente, con atto 

del 10 novembre 2014, lo scioglimento del 

Trust (...) disposto dal Dott. (...) (doc. 9 

convenuti). 

Per tale ragione risulta definitivamente cessata 

la materia del contendere, essendo stato 

raggiunto, in virtù degli atti di scioglimento del 

trust volontariamente disposto dal Dott. (...) e 

accettato dalla relativa beneficiaria, lo scopo 

perseguito dall’Avv. (…) con l’impugnazione 

dell’atto. 

Le spese della presente procedura, liquidate 

come in dispositivo, seguono la soccombenza. 

(Omissis) 


