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TESTO DELLA SENTENZA 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1. Il sig. M.M. subiva un procedimento 

esecutivo immobiliare da parte del creditore 

M.P. (RGE n. 191/2014), il quale aveva 

preliminarmente chiesto ed ottenuto la 

revocazione dell’atto col quale il debitore aveva 

conferito in un trust parte dei propri beni. 

Nel procedimento intervenivano dapprima 

Equitalia Nord S.p.A. per l’importo totale di Euro 

143.363,86 e in seguito i signori F.G., F.F. e 

M.V. per l’importo totale di Euro 11.257,26. 

Il signor M.M., proponeva opposizione 

all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. rivolta 

esclusivamente nei confronti dei creditori 

intervenuti e fondata sui seguenti motivi: 

- Nei soli confronti di Equitalia lamentava 

l’omessa/irregolare notificazione delle cartelle 

di pagamento, l’inidoneità dei documenti 

depositati dal Concessionario a costituire prova 

del credito vantato, la parziale prescrizione del 

credito medesimo; 

- Nei confronti di tutti gli intervenuti eccepiva 

l’improcedibilità dell’esecuzione avente ad 

oggetto beni conferiti in un trust trascritto prima 

dell’atto di pignoramento, atto ormai non più 

passibile a revoca nei loro confronti per decorso 

del termine di legge. 

Il GE respingeva l’istanza di sospensione 

parziale dell’esecuzione assegnando alle parti 

termine per introdurre il presente giudizio di 

merito. 

2. L’attore afferma che Equitalia Nord S.p.A. 

nonché I signori F.G., F.F. e M.V., si trovano 

nell’impossibilità di procedere ad esecuzione 

forzata sui beni oggetto dell’esecuzione 

191/2014 RGE per l’esistenza di un atto di trust 

che assume essere ad essi opponibile. 

Precisa che “in data 3.9.2010, il signor M.M. ha 

stipulato un trust autodichiarato, per atto a 

rogito Notaio E.C.D. di M., n. (...) rep., trascritto 

alla Agenzia del Territorio, servizio di pubblicità 

immobiliare di S., in data 7.9.2010, reg. gen. 

(...), reg. part.n. (...), C.F.: (...) (doc. 1) dove 

conferiva la sua quota di comproprietà di un 

terzo dei beni immobili oggetto della presente 

procedura. Occorre evidenziare che nel trust i 

beni conferiti nel fondo, essendo segregati per 

lo scopo del trust, non appartengono più al 

disponente ma neppure al trustee, l’effetto 

segregativo trova legittimazione nella stessa 

Convenzione de L’Aja del 01.07.1985 (ratificata 

dall’Italia – senza riserve - con la L. 09 ottobre 

1989, n. 364), entrata in vigore il 01/01/1992, 

che regola questo istituto...” (comparsa 

conclusionale pagg. 14 e ss.). 

La tesi non può essere condivisa per 

l’assorbente ragione che il trust c.d. 

autodichiarato in cui le figure del disponente, 

del trustee e del beneficiario coincidono è 

radicalmente nullo. 

Sul punto esplicitamente Cass. Sez. L -, 

Sentenza n. 12718 del 19/05/2017: “Il ‘trust’, 

che non è un soggetto giuridico dotato di una 

propria personalità, postula, in capo al ‘trustee’, 

una proprietà limitata nel suo esercizio in 

funzione della realizzazione del programma 

stabilito dal disponente nell’atto istitutivo a 

vantaggio del o dei beneficiari, sicché i tre centri 

di imputazione (disponente, ‘trustee’ e 

beneficiario) non possono coincidere. In caso 

contrario, il ‘trust’ è affetto da nullità rilevabile di 

ufficio, in nessun modo differendo la proprietà 

del ‘trustee’ da quella piena, per violazione 

dell’art. 2 della Convenzione dell’Aja dell’1 

luglio 1985, resa esecutiva in Italia con L. n. 364 



del 1989, entrata in vigore l’1 gennaio 1992. (In 

applicazione di tale principio, la S.C., avendo 

accertato la nullità di un‘trust’ nel quale i 

disponenti, soci di una s.r.l. posta in 

liquidazione e poi cancellata dal registro delle 

imprese, si erano autonominati ‘trustee’ e primi 

beneficiari, ha affermato, in una controversia 

promossa da una lavoratrice per il 

conseguimento di indennità varie, la 

legittimazione passiva dei predetti soci, in 

quanto ritenuti responsabili ai sensi dell’art. 

2495, comma 2, c.c.)”. 

L’atto dispositivo in parola inoltre persegue 

interessi certamente non meritevoli di tutela, ciò 

integrando l’ulteriore motivo di nullità di cui 

all’art. 1322 comma 2 c.c. in relazione all’art. 

1418 comma 2 c.c. 

La finalità dichiarata dell’atto è infatti quella di 

assicurare al disponente “il soddisfacimento dei 

propri bisogni ed esigenze familiari al fine di 

assicurarsi il mantenimento dell’attuale tenore 

di vita, la cura e assistenza, personale e 

medica” (art. 2). 

Trattasi di uno scopo del tutto egoistico (tra 

l’altro formulato in termini assai generici) che 

non tiene conto del fatto che attraverso il 

negozio di destinazione i creditori vedono 

sottratte determinate poste del patrimonio alla 

loro generale garanzia. 

Tale vulnus, che opera sul piano oggettivo nel 

senso che prescinde dalla consapevolezza che 

il creditore abbia della inerenza del suo titolo al 

fine di destinazione, è giustificabile solo dove 

ricorra un interesse specialmente qualificato. 

La migliore dottrina ha condivisibilmente 

sottolineato che gli interessi idonei a sorreggere 

una vicenda destinatoria ex art. 2645 ter c.c. ed 

il conseguente effetto di separazione 

patrimoniale sono solo quelli godono di una 

particolare protezione legislativa (se non 

costituzionale), gli unici che possono 

giustificare la compressione dell’interesse del 

ceto creditorio. Tale interpretazione è 

confortata dalla stessa lettera dell’art. 2645 ter 

c.c. che espressamente fa riferimento a speciali 

categorie di persone svantaggiate rispetto alla 

generalità (es. vi si legge un riferimento alle 

“persone con disabilità”). 

Così sono certamente meritevoli di tutela ai fini 

della segregazione patrimoniale le finalità di 

utilità sociale elencate dall’art. 2 del D.Lgs. n. 

112 del 2017 (recante disposizioni in tema di 

revisione della disciplina in materia di impresa 

sociale” che ha sostituito il previgente D.Lgs. n. 

155 del 2006). 

Altri interessi possono essere enucleati purché 

non meramente egoistici e dotati di una 

adeguata copertura normativa. 

Nel caso che ci occupa nulla di tutto ciò. L’unico 

scopo che traspare dall’atto è il fine di 

assicurare il mantenimento del personale 

tenore di vita, finalità che però non può essere 

opposta ai creditori non avendo essa dignità 

superiore rispetto a quella di questi ultimi di 

vedere soddisfatto il proprio diritto di credito (e 

di conservare anch’essi il proprio personale 

tenore di vita). 

3. Il signor M.M. eccepisce l’insufficienza degli 

estratti di ruolo, depositati da Equitalia S.p.A. 

nel procedimento n. 191/2014 RGE e n. 

191/2014 RGE sub 1, a dimostrare l’esistenza 

del credito dalla stessa vantato nei confronti 

dell’esecutato. 

Afferma in proposito che i semplici estratti di 

ruolo non possono essere ritenuti titoli esecutivi 

idonei ai fini di poter procedere con 

l’esecuzione e che pertanto Equitalia Nord 

S.p.A. avrebbe dovuto intervenire nella 

procedura esecutiva sulla base del ruolo vero e 

proprio. 



Ciò in quanto l’art. 49 del D.P.R. n. 602 del 1973 

prevede che “l’espropriazione forzata da parte 

del concessionario debba avvenire sulla base 

del ruolo che costituisce il titolo esecutivo”. 

La diversità tra i due concetti, prosegue 

l’esponente, è stata ribadita anche dalle Sezioni 

Unite della Suprema Corte nella sentenza del 

2.10.2015 n. 19704: “... Da quanto sopra 

esposto emerge con sufficiente chiarezza la 

differenza sostanziale tra ‘ruolo’ ed ‘estratto di 

ruolo’ (termini talvolta impropriamente utilizzati 

come sinonimi): il ‘ruolo’ (atto impositivo 

espressamente previsto e regolato dalla legge, 

anche quanto alla sua impugnabilità ed ai 

termini perentori di impugnazione) è un 

‘provvedimento’ proprio dell’ente impositore 

(quindi un atto potestativo contenente una 

pretesa economica dell’ente suddetto); 

l’‘estratto di ruolo’, invece, è (e resta sempre) 

solo un ‘documento’ (un ‘elaborato 

informatico... contenente gli... elementi della 

cartella’, quindi unicamente gli ‘elementi’ di un 

atto impositivo) formato dal concessionario 

della riscossione, che non contiene (né, per sua 

natura, può contenere) nessuna pretesa 

impositiva, diretta o indiretta...”. 

In ogni caso conclude l’attore “Se pur si voglia 

ritenere, cosa che non si crede, sufficiente la 

produzione in giudizio dell’estratto di ruolo, 

questo deve essere però depositato in copia 

conforme, cioè munito della dichiarazione di 

conformità all’originale. Solo in tal caso, 

l’estratto potrà costituire prova del credito ex 

art. 2718 c.c. (Cass. 11142/2015; 11794/2016) 

e ne dovrà rispettare i requisiti richiesti”. 

Gli argomenti addotti, seppure bene formulati, 

non tengono conto del fatto che: 

- il Concessionario è titolare di un’ipoteca di 

ipoteca legale sui beni pignorati iscritta il 

25.9.2008 (doc. 3 di Equitalia), onde esso ha 

per ciò solo diritto di intervenire nell’esecuzione 

da altri intrapresa ex artt. 498 e 499 comma 1 

c.p.c.; 

- il Concessionario non ha assunto la qualità di 

creditore procedente quanto di mero 

intervenuto. Ne consegue che esso non aveva 

l’onere di depositare immediatamente il titolo 

esecutivo già al momento dell’intervento posto 

che l’art. 499 comma 2 c.p.c. impone 

unicamente che dell’esistenza di esso sia data 

una semplice indicazione nell’atto di intervento 

(“il ricorso... deve contenere l’indicazione del 

credito e quella del titolo di esso...”); 

- ai fini dell’intervento l’estratto di ruolo è più che 

sufficiente ai fini della prova dell’esistenza del 

credito e del titolo a monte specie se, come nel 

caso in esame, dotato di specifica 

asseverazione ex art. 5 D.L. n. 669 del 1996 e 

D.M. n. 321 del 1999. Tanto più che l’attore - 

che mai nega l’esistenza di un debito erariale - 

nemmeno adombra in quale parte e misura 

l’estratto di ruolo in atti sarebbe difforme dal 

titolo esecutivo vero e proprio, onde ogni 

doglianza sul punto appare priva della 

necessaria concretezza. 

4. L’esponente lamenta che “a seguito 

dell’opposizione all’esecuzione (procedimento 

n. 191/2014 sub 1 RGE, Tribunale di Savona) 

depositata nell’interesse del signor M.M., 

Equitalia Nord S.p.A., se pur tardivamente, ha 

depositato copia della documentazione 

attestante l’avvenuta notifica delle cartelle. In 

merito, occorre nuovamente procedere con la 

contestazione e con il disconoscimento di detta 

documentazione, in quanto non avendo 

Equitalia S.p.A. prodotto l’originale delle 

cartelle di notifica, questa difesa non è in grado 

di verificarne la correttezza e l’effettiva 

corrispondenza alle copie depositate. 



Precisamente si disconoscono i documenti 

rappresentanti la copia fotostatica delle relate di 

notifica, tanto nella scrittura che nella 

sottoscrizione nonché nella corrispondenza agli 

originali. In particolare, della memoria di 

costituzione e risposta depositata nell’interesse 

di Equitalia Nord S.p.A., si disconosce la 

documentazione allegata e depositata dal doc. 

4a al doc. 6. 

Documentazione peraltro nemmeno munita di 

dichiarazione di conformità valida di cui si 

eccepisce e contesta anche la tardività della 

produzione”. 

Sul punto chi scrive concorda pienamente con 

le argomentazioni difensive svolte dalla 

convenuta nella propria comparsa di risposta di 

seguito fedelmente riportate: “Il 

disconoscimento avversario, effettuato tra 

l’altro in via preventiva e quindi apodittica, è del 

tutto irrilevante e privo di efficacia, in quanto 

viene effettuato in maniera generica ed 

incompleta, poiché controparte non indica in 

alcun modo quali siano le possibili alterazioni 

delle copie ovvero le parziali omissioni della 

copiatura. 

Secondo un consolidato orientamento della 

Suprema Corte, infatti, ‘in tema di prova 

documentale, l’onere di disconoscere la 

conformità tra l’originale di una scrittura e la 

copia fotostatica della stessa prodotta in 

giudizio, pur non implicando necessariamente 

l’uso di formule sacramentali, va assolto 

mediante una dichiarazione di chiaro e 

specifico contenuto che consenta di desumere 

da essa in modo inequivoco gli estremi della 

negazione della genuinità della copia, senza 

che possano considerarsi sufficienti, ai fini del 

ridimensionamento dell’efficacia probatoria, 

contestazioni generiche o onnicomprensive 

(così Cass. n. 28096/09, nonché, di recente, 

Cass. n. 14416/13)’ (Cass. 10326/2014). 

Pertanto, posto che controparte non specifica in 

cosa consisterebbe la mancata conformità tra 

gli originali e le copie dei referti di notifica, dovrà 

ritenersi sufficiente la produzione della copia 

delle relate di notifica, secondo l’insegnamento 

espresso dalla Corte di Cassazione: ‘il 

disconoscimento della conformità di una copia 

fotografica o fotostatica all’originale di una 

scrittura, ai sensi dell’art. 2719 c.c., non ha gli 

stessi effetti del disconoscimento della scrittura 

privata previsto dall’art. 215, comma 1, numero 

2, c.p.c., giacché mentre quest’ultimo, in 

mancanza di richiesta di verificazione, preclude 

l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di 

cui all’art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di 

accertare la conformità all’originale anche 

mediante altri mezzi di prova, comprese le 

presunzioni. Ne consegue che l’avvenuta 

produzione in giudizio della copia fotostatica di 

un documento, se impegna la parte contro la 

quale il documento è prodotto a prendere 

posizione sulla conformità della copia 

all’originale, tuttavia, non vincola il giudice 

all’avvenuto disconoscimento della 

riproduzione, potendo egli apprezzarne 

l’efficacia rappresentativa’ (Cassazione civile, 

sentenza n. 9439/2010)”. 

5.L’attore lamenta ancora l’irregolarità della 

notifica di alcune cartelle di pagamento 

successivamente riportate negli estratti di ruolo 

per cui è causa. 

La questione appare irrilevante ai fini del 

presente giudizio in quanto del tutto ininfluente 

ai fini della possibilità per il Concessionario 

della riscossione di intervenire in un giudizio 

esecutivo promosso da altri.  

Invero “nel sistema della riscossione a mezzo 

ruolo la notificazione della cartella di 



pagamento assolve uno actu le funzioni che 

nella espropriazione forzata codicistica sono 

svolte dalla notificazione del titolo esecutivo ex 

art. 479 cod. proc. civ. e dalla notificazione del 

precetto, risolvendosi, ai sensi dell’art. 25, 

comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, 

nell’intimazione ad adempiere l’obbligo 

risultante dal ruolo, così come il precetto 

contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo 

risultante dal titolo esecutivo (da ultimo, Cass. 

27/11/2015, n. 24235; in precedenza, Cass., 

04/05/2012, n. 6721). 

La notificazione della cartella configura, poi, 

attività prodromica necessaria al pignoramento 

eseguito (in una delle varie modalità stabilite 

dalla legislazione speciale) dall’agente della 

riscossione: in tal senso, univocamente depone 

il disposto dell’art. 50 del D.P.R. n. 602 del 

1973, laddove prevede che ‘il concessionario 

procede ad espropriazione forzata quando è 

inutilmente decorso il termine di sessanta giorni 

dalla notificazione della cartella di pagamento’. 

La trascritta formulazione letterale della norma 

offre un indice inequivoco per la corretta 

delimitazione della funzione della cartella: la 

locuzione ‘procede ad espropriazione’, infatti, 

va intesa in senso proprio e stretto, come riferita 

unicamente all’atto di promuovimento della 

procedura di riscossione, nelle differenti 

tipologie previste in ragione del bene (mobile, 

immobile o credito) staggito. 

La cartella di pagamento costituisce, dunque, 

atto preliminare indefettibile solo di una delle 

due possibili declinazioni dell’azione esecutiva: 

condiziona cioè esclusivamente l’effettuazione 

di un pignoramento da parte dell’agente della 

riscossione, e non invece l’intervento di questi 

in procedura espropriativa già intrapresa” 

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 

12 luglio 2017 – 8 febbraio 2018, n. 3021). 

6. L’attore eccepisce la prescrizione parziale 

del credito azionato dal Concessionario. 

Trattandosi di questione che attiene al merito 

della pretesa tributaria difetta la giurisdizione 

del giudice ordinario per appartenere essa alla 

Commissione Tributaria. 

7. Le domande dell’attore vanno pertanto tutte 

respinte con conseguente condanna del 

medesimo alla refusione delle spese di lite nella 

misura liquidata in dispositivo ex D.M. n. 55 del 

2014, scaglione Euro 52.001-260.000, valore 

medio, dimezzata la quota relativa alla fase 

trattazione/istruttoria per il mancato 

espletamento di attività istruttoria in senso 

stretto. 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Savona in composizione 

monocratica come indicato in epigrafe, 

definitivamente pronunciando nel 

Procedimento RG 1617/2017, contrariis 

reiectis, così provvede: 

1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice 

ordinario in relazione alla domanda di 

prescrizione del credito tributario di cui alle 

cartelle di pagamento seguenti: n. (...); n. (...); 

n. (...); n. (...); n. (...); n. (...); n. (...); n. (...); n. 

(...); n. (...); (...); n. (...); n. (...); n. (...); n. (...); n 

(...); n. (...); n. (...); n. (...);  

2) respinge tutte le restanti domande dell’attore 

M.M.;  

3) condanna l’attore M.M. alla refusione delle 

spese di lite in favore di Equitalia Servizi di 

riscossione S.p.A., C.F. (...), con sede in R., Via 

G. G. n. 14, società incorporante Equitalia Nord 

S.p.A. che liquida in Euro 10.730,00 per 

competenze professionali oltre accessori di 

legge. 


