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FATTO 

 

OSSERVA 

Va preliminarmente qualificata la domanda 

come opposizione all’esecuzione, essendo 

essa stata proposta dalla debitrice esecutata D. 

Fa. An. ed essendo essa volta a far accertare 

l’impignorabilità del bene immobile staggito 

poiché coperto da vincolo opponibile alla 

procedura. 

In linea generale, va premesso che il trust ha 

natura di patrimonio separato, destinato a un 

fine prestabilito, e non ha quindi personalità 

giuridica, e nemmeno soggettività giuridica. 

Infatti, l’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 

1.7.1985, ratificata in Italia con L. 16 ottobre 

1989, n.364, esclude qualsiasi entificazione del 

trust, definito come il vincolo impresso dal 

disponente a un insieme di rapporti giuridici, in 

forza del quale determinati beni o diritti 

vengono sottoposti al controllo di un trustee, al 

fine di beneficiare taluni soggetti ovvero al fine 

di perseguire un determinato scopo. 

Pertanto, l’unico soggetto di riferimento nei 

rapporti con i terzi è il trustee, il quale non 

agisce come legale rappresentante del trust, 

bensì come soggetto che dispone del diritto. 

Ne consegue che il pignoramento di beni 

immobili va eseguito nei confronti del “trustee” 

(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2043 del 

27/01/2017), che gode di una proprietà limitata 

nel suo esercizio in funzione della realizzazione 

del programma stabilito dal disponente nell’atto 

istitutivo a vantaggio del o dei beneficiari 

(Cass., Sez. Lavoro, Sentenza n.12718 del 

19/05/2017). 

Ora, tornando al caso in esame, va rilevato che 

l’atto di pignoramento notificato il 23/12/2016 e 

trascritto il 3/2/2017 ai danni di D. Fa. Do. ha 

colpito beni immobili di cui ella era proprietaria 

ed ha conferito al Trust Cassia 100 istituito a 

rogito del Notaio B.F. in data (...) e 

successivamente trascritto il 18/12/2012. 

Si è, quindi, in presenza di una c.d. “auto-

destinazione” a carattere unilaterale: con l’atto 

pubblico del 11.12.12 D. Fa. An. - in veste di 

“conferente” - ha costituito un vincolo su una 

serie di beni immobili in sua titolarità al fine di 

garantire la sicurezza economica e la migliore 

qualità di vita dei figli minori Ja. e Co. Bu. (cfr., 

in particolare, l’articolo 1 dell’atto del 11.12.12). 

L’atto in questione presenta quindi i connotati 

della c.d. “auto-destinazione” (o destinazione 

“pura”). 

Invero, la destinazione dei beni al 

perseguimento della finalità meritevole di tutela 

ha avuto luogo (non già attraverso il 

trasferimento a terzi e la contestuale istituzione 

del vincolo di destinazione, bensì) attraverso la 

separazione patrimoniale operata dallo stesso 

titolare dei beni: il soggetto conferente (peraltro, 

unico soggetto costituito al momento della 

stipula dell’atto) ha conservato la piena titolarità 

dei beni, i quali sono stati tuttavia vincolati al 

perseguimento della finalità indicata mercé la 

creazione di una sorta di patrimonio separato 

(cfr., sul punto, gli artt. 1 ed art. 6 dell’allegato 

A dell’atto del 11.12.12). 

Occorre, quindi, verificare se l’atto di 

destinazione rientri nel catalogo degli atti di cui 

all’art. 2645 ter c.c. e sia, in virtù del combinato 

disposto con l’art. 2915 c.c., opponibile al 

creditore pignorante non assistito da garanzia 

reale. 

Sul punto, il Tribunale aderisce al costante e 

copioso orientamento consolidatosi nella 

giurisprudenza di merito, che ha chiarito che 



l’articolo 2645 ter c.c. del codice civile è norma 

‘sugli effetti’ e non ‘sugli atti’ e, perciò, disciplina 

esclusivamente gli effetti, complementari 

rispetto a quelli traslativi e obbligatori, delle 

singole figure negoziali a cui accede il vincolo 

di destinazione Trib. Reggio Emilia, (decreto) 7 

giugno 2012, in Guida al d., 2012, n. 49-50, 22 

dicembre 2012, p. XV ss., con nota di Buffone; 

2) Trib. Santa Maria Capua a Vetere, 28 

novembre 2013, in R. not., 2014, p. 1246, con 

nota di Sciarra: “; 3) Trib. Reggio Emilia, 27 

gennaio 2014, in Redaz. Giuffrè, 2014; 4) Trib. 

Reggio Emilia, 12 maggio 2014, in Redaz. 

Giuffrè, 2014; 5) Trib. Reggio Emilia, 10 marzo 

2015, in Trusts, 2015, p. 274-276; 

6) Trib. Trieste, 22 aprile 2015 (decreto), in 

Trusts, 2016 p. 279-282”; 7) Trib. Ravenna, 

sez. Fallimentare, 22 aprile 2015, in 

www.ilfallimentarista.it, 2015, 8 maggio 2015. 

La norma non conia una nuova figura 

negoziale, bensì individua un nuovo effetto 

negoziale strumentale ad attuare la 

segregazione e così a realizzare appieno il 

piano effettuale di un programma negoziale 

determinato attraverso altri istituti, tipici o 

atipici. 

La disposizione dell’art. 2645 ter c.c. non 

riconosce, sul piano sostanziale, la possibilità 

dell’auto-destinazione unilaterale: sotto il profilo 

testuale, da un lato, la norma presenta rilevanti 

indici che depongono in senso contrario alla 

cosiddetta ‘auto-destinazione’ patrimoniale a 

carattere unilaterale, in quanto individua 

espressamente la figura del conferente ed i 

poteri a lui di cui egli gode. 

Dall’altro, sotto il profilo sistematico, in un 

sistema caratterizzato dal principio della 

responsabilità patrimoniale illimitata e dal 

carattere eccezionale delle fattispecie limitative 

di tale responsabilità (art. 2740 c.c.) sottoposte 

a riserva di legge, la portata applicativa della 

norma deve essere interpretata in senso 

restrittivo e, quindi, limitata alle sole ipotesi di 

destinazione ‘traslativa’. 

Non è ammesso in definitiva dalla predetta 

norma il cosiddetto vincolo di destinazione 

autoimposto in cui l’effetto destinatorio è 

collegato a un atto privo di effetti traslativi che, 

invece, deve necessariamente collegarsi ad 

altra fattispecie negoziale tipica od atipica 

dotata di autonoma causa. 

Ciò posto in linea generale, per tutte le ragioni 

sopra evidenziate, l’atto di destinazione 

stipulato in data 11.12.12 da D. Fa. Do. deve 

ritenersi inidoneo a produrre un effetto di 

separazione patrimoniale opponibile ai creditori 

ai sensi dell’art. 2645-ter cod. civ. 

Conseguentemente l’istanza di sospensione va 

rigettata, con condanna al pagamento delle 

spese di lite secondo il principio della 

soccombenza in applicazione del D.M. n. 55 del 

2014 con riferimento ai valori previsti 

procedimenti cautelari di bassa complessità per 

le fasi di studio, introduttiva e decisionale. 

DIRITTO 

P.Q.M. 

Rigetta l’istanza di sospensione 

dell’esecuzione. 

Condanna D. Fa. Do. al pagamento delle spese 

di lite a favore di Bi. El. che liquida 

complessivamente in 2.659,98, comprese 

spese generali cpa ed Iva. 

Fissa  

In giorni trenta il termine perentorio per 

l’introduzione del giudizio di merito, secondo le 

modalità previste in ragione della materia e del 

rito, osservati i termini a comparire di cui all’art. 

163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della 

metà. 

Si comunichi. 


