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TESTO DELL’ORDINANZA 

 

RILEVATO IN FATTO 

Il signor G.T., nella qualità di Trustee del “Trust 

Milano” - costituito atto a rogito notaio N.D.L. di 

Torino in data 25.11.2010 con conferimento 

anche di beni immobili - ha evocato in giudizio 

il notaio rogante dolendosi che il predetto atto 

di costituzione del Trust fosse stato oggetto di 

duplice trascrizione, la prima contro i disponenti 

T.V. e V.A. ed in favore di sé stesso quale 

trustee, e la seconda contro sé medesimo nella 

qualità di trustee ed in favore dei due medesimi 

predetti disponenti. 

Lamentando che la descritta modalità con cui il 

notaio aveva proceduto alla trascrizione - in 

conformità a quanto ritenuto da pronuncia della 

Corte di Appello di Venezia e non già con la 

modalità indicata da pronunce di questo 

Tribunale (da ultimo 10.3.2014) e dalla Corte di 

Appello di Trieste (30.7.2014), vale a dire con 

unica trascrizione direttamente in favore del 

“trust” e contro i disponenti - avrebbe consentito 

ad U. spa di iscrivere sugli immobili conferiti nel 

patrimonio separato ipoteca giudiziale per 

credito portato da decreto ingiuntivo emesso 

nei confronti di T.V. per euro 118.713,67, 

iscrizione da cui era derivato ad esso ricorrente 

in qualità di Trustee un danno “pari al valore 

dell’ipoteca iscritta”, la difesa di parte ricorrente 

ha concluso chiedendo condannarsi il 

professionista convenuta al risarcimento del 

medesimo nel l’importo come sopra 

quantificato. 

Costituendosi in giudizio la difesa del notaio 

convenuto ha eccepito come le modalità di 

trascrizione adottate siano conformi a quelle 

comunemente ritenute valide dalla 

maggioranza delle pronunce intervenute in 

argomento, e comunque del tutto idonee a dare 

pubblicità al vincolo dei diritti proprietari e di 

disponibilità dei beni oggetto di trascrizione 

derivanti dalla costituzione del Trust, ed ha 

eccepito che l’iscrizione dell’ipoteca su tali beni 

era avvenuta in assenza di presupposto 

oggettivo - e cioè su beni di proprietà di 

soggetto (il Trust Milano) diverso dal debitore 

(T.V.) - e dunque per ragioni che non erano in 

alcun modo riconducibili al proprio operato 

professionale. Eccependo altresì la mancanza 

di prova di un danno, sia in ragione della 

possibilità per la creditrice ipotecaria di agire in 

via revocatoria e sia anche per l’esistenza di 

pignoramenti su taluni degli immobili e per 

iscrizioni su di essi di domande giudiziali di 

revocatoria, il convenuto ha chiesto rigettarsi la 

domanda con condanna del ricorrente per 

responsabilità aggravata. 

RITENUTO IN DIRITTO 

La domanda di risarcimento danno per inesatta 

esecuzione di prestazione professionale è 

destituita di fondamento e va rigettata. 

Come evidenziato in premessa, agendo nella 

propria qualità di Trustee l’attore ha dedotto che 

U. spa avrebbe visto accettare dal 

Conservatore dei RR. II. l’iscrizione di ipoteca 

giudiziale in forza di decreto ingiuntivo a motivo 

della modalità di trascrizione dell’atto di 

costituzione del Trust - ed in particolare della 

doppia trascrizione volta a dare pubblicità alla 

costituzione del vincolo effettuata contro il 

Trustee ed a favore dei disponenti V.E. e T.V. 

(debitore ingiunto) - ed ha individuato nelle 

predette modalità di trascrizione, indicate come 

erronee, la ragione per cui i beni sono stati 

sottoposti all’azione esecutiva privilegiata 

intrapresa dalla banca, indicando nel valore di 



tale formalità pregiudizievole l’ammontare del 

danno asseritamente subito per effetto del 

dedotto inesatto adempimento della 

prestazione del professionista. 

A fronte di tale prospettazione parte convenuta 

ha eccepito che dall’analisi delle note di 

trascrizione e degli atti cui esse si riferiscono 

emerge inequivocabilmente l’esistenza del 

vincolo di destinazione impresso sui beni 

conferiti in Trust, che l’ipoteca sarebbe stata 

pertanto iscritta dalla banca in assenza di 

presupposto oggettivo e che unico soggetto 

eventualmente passivamente legittimato alla 

richiesta risarcitoria dovrebbe dunque essere 

individuata nel predetto creditore divenuto 

ipotecario. 

La difesa del notaio ha altresì eccepito e 

prodotto prova documentale del fatto che in 

relazione a tutti gli immobili sui quali era stata 

iscritta l’ipoteca da parte di U. (beni stimati sulla 

base del prezzo di acquisto del valore 

complessivo di euro 157.800,00) risultano 

iscritte domande giudiziali di revocatoria 

proposte proprio avverso il conferimento di detti 

beni in trust; inoltre che tre dei cinque immobili 

conferiti sono stati assoggettati a procedura 

esecutiva per crediti il cui valore eccede quello 

degli immobili stessi; ha per tali ragioni anche 

eccepito l’insussistenza di un danno e pertanto 

l’infondatezza anche sotto tale profilo della 

domanda risarcitoria. 

1. Insussistenza di responsabilità per inesatto 

adempimento 

Le difese delle parti impongono che venga 

preliminarmente concisamente delineato il 

quadro normativo e giurisprudenziale 

concernente l’istituto del Trust, introdotto nel 

nostro ordinamento con Legge n. 346 del 1989 

che ha ratificato la Convenzione de l’Aja del 

1985 e nella quale gli elementi operativi 

dell’istituto sono stati così tratteggiati: 

- i beni conferiti in trust costituiscono un 

patrimonio separato da quello del disponente 

(settlor) e da quello del trustee (la segregazione 

è disciplinata negli artt. 2 e 11 ove si parla 

letteralmente di “massa distinta”); 

- i creditori dei soggetti sopra indicati non 

possono agire su questi beni, ed in particolare i 

creditori del disponente non possono agire sui 

beni conferiti in trust se non previo esperimento 

di un’azione finalizzata a rendere inefficace 

l’atto di conferimento (revocatoria ordinaria, 

simulazione); 

- anche il trust interno “autodichiarato” (che 

anche nella fattispecie in esame risulta 

costituito secondo la legge del Jersey) secondo 

la giurisprudenza è stato reputato idoneo a 

segregare i beni del disponente (che perde ogni 

diritto sugli stessi) per le finalità istitutive, 

ragione per cui detti beni divengono 

impignorabili da parte dei creditore del 

disponente-trustee; 

- la trascrizione del trust, anteriore al 

pignoramento, ne rende opponibile la 

costituzione ai creditori procedenti, in piena 

applicazione dei principi civilistici; 

- l’esistenza di elementi presuntivi che possano 

far ritenere che nel caso concreto il trust possa 

essere simulato non autorizza il giudice 

dell’esecuzione a dichiararne la nullità o a 

privare di effetti l’applicazione della 

Convenzione dell’Aja per presunto contrasto 

del trust con le norme inderogabili del diritto 

interno o con l’ordine pubblico; 

- solo dopo aver eventualmente esperito 

l’azione revocatoria dell’atto di conferimento di 

beni in trust da parte del proprio debitore, ed 

aver così ottenuto dichiarazione di inefficacia 

dello stesso, il creditore può (o meglio poteva) 



legittimamente sottoporre a pignoramento i 

beni che siano nella titolarità del trustee, 

facendo ricorso alle forme dell’espropriazione 

presso il terzo proprietario (cf. artt. 2910 

comma 2 c.c. e 602 e ss. c.p.c.). 

Per completezza deve infatti evidenziarsi come 

in base alia modifica recentemente introdotta 

con l’art. 2929-bis del Codice civile - che in 

quanto norma processuale è peraltro 

inapplicabile ad esecuzioni (quale quella 

oggetto del presente giudizio) intraprese prima 

della data 27 giugno 2015 di entrata in vigore 

della modifica normativa (cfr. Tribunale Ferrara, 

29/09/2015, su Foro it. 2016, 6, I, 2265) - è ora 

previsto che il creditore pregiudicato da un atto 

del debitore, di costituzione di vincolo di 

indisponibilità o di alienazione, che abbia ad 

oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici 

registri, compiuto a titolo gratuito 

successivamente al sorgere del credito, munito 

di titolo esecutivo può procedere ad esecuzione 

forzata ancorché non abbia preventivamente 

ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, a 

condizione che trascriva il pignoramento nel 

termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato 

trascritto. 

Nel quadro normativo sopra delineato la tutela 

del trustee è costituita dalla facoltà di agire con 

opposizione di terzo al pignoramento, nelle 

forme dell’art. 619 c.p.c. (ovvero ai sensi 

dell’art. 615 c.p.c. allorché il trust sia 

autodichiarato e la figura del disponente e del 

trustee coincidano). 

Una pretesa risarcitoria quale quella proposta 

nel presente giudizio, pare opportuno 

evidenziare, rinviene le sue ragioni e può 

ritenersi fondata soltanto nella misura in cui sia 

ravvisabile l’effettiva insorgenza di un danno 

causalmente connesso al modo con cui è stata 

espletata da parte del convenuta l’attività 

professionale, e più in specifico - avuto riguardo 

all’inadempimento qualificato contestato in 

ricorso - la trascrizione delle modalità 

costitutive del Trust. 

L’azione di responsabilità contrattuale nei 

confronti di un professionista che abbia violato 

i propri obblighi professionali può infatti essere 

accolta, secondo le regole generali che 

governano la materia risarcitoria, se e nei limiti 

in cui un danno si sia effettivamente verificato 

(in argomento si vedano Cass. Sez. 2, n. 566 

del 19/01/2000; Cass. Sez. 3, n. 3657 del 

14/02/2013) e trovi inoltre suo fondamento 

causale nell’erronea esecuzione della 

prestazione. 

L’insorgenza del danno viene collegata in 

ricorso all’iscrizione di ipoteca giudiziale contro 

il conferente T.V. su beni (e nonostante il fatto) 

che essi fossero stati da questi conferiti al 

“Trust Milano”. 

Ma nella vicenda in esame i beni del trust erano 

(e sono) assoggettabili ad esecuzione forzata 

solamente per la realizzazione dei diritti vantati 

da alcune categorie di creditori, più 

esattamente quei creditori la cui pretesa sia 

sorta in dipendenza di atti compiuti dal trustee 

in vista della realizzazione dello scopo del trust. 

Tali beni, per contro, sono da ritenersi 

inespropriabili ad opera di ogni altro creditore, 

e tra essi anche dei creditori del disponente. 

Non è noto, perché non è stato allegato dalle 

parti, se avverso il pignoramento intrapreso in 

forza della predetta iscrizione ipotecaria sia 

stata proposta opposizione. 

La fondatezza di una possibile opposizione – 

venendo ora ad esaminare l’aspetto centrale 

della presente controversia - sarebbe peraltro 

dipesa allora non già dalle modalità adottate 

per la trascrizione del vincolo bensì, come 

anche eccepito da parte convenuta, dalla 



validità o meno dell’atto segregativo del 

patrimonio, che in tanto può essere opponibile 

ai creditori del disponente (ed anche della 

persona fisica indicata come Trustee) in quanto 

la disposizione sia conforme alle previsioni 

formali e sostanziali della disciplina dell’istituto, 

e dunque alle cause e modalità di destinazione 

specifica dei beni conferiti da valutarsi in 

relazione alle causali dei crediti azionati. 

1. Mancanza della prova di un danno ingiusto 

Deriva da quanto precede l’irrilevanza ai fini 

della sussistenza di un danno per il Trust 

ricorrente delle modalità con cui venne curata 

da parte del notaio convenuto la trascrizione, 

purché dalla stessa possa evincersi - come si 

ritiene si desuma chiaramente nel caso di 

specie - l’effetto segregativo della disposizione 

patrimoniale; e ciò perché nella vicenda in 

esame si danno (solo) due concrete possibilità 

tra loro alternative: 

- che il credito portato dal decreto ingiuntivo 

fosse relativo a debiti sorti in relazione ad atti 

posti in essere per la realizzazione degli scopi 

del trust, in tal caso soggetti ad esecuzione 

direttamente nei confronti del trustee G.T. 

senza che alle modalità di trascrizione adottata 

potesse attribuirsi incidenza sulla regolarità 

della procedura esecutiva; 

- oppure - ed è il caso in esame - che tali crediti 

fossero estranei ad atti o vicende attinenti gli 

scopi del Trust, fossero relativi cioè a debiti 

riconducibili alla sfera personale del disponente 

T.V., estraneità che l’odierno ricorrente nella 

sua qualità di Trustee avrebbe in tal caso potuto 

e dovuto far valere nelle forme previste dalle 

norme di rito sopra richiamate, e quindi 

dell’opposizione di terzo all’esecuzione, a 

prescindere dalle concrete modalità con cui 

venne attuata la trascrizione del Trust - ed in 

particolare del fatto che la costituzione del 

patrimonio separato sia concretamente 

avvenuta anche con trascrizione in favore del 

predetto T.V. - perché tale formalità, come 

espressamente ammesso dal ricorrente, risulta 

essere stata trascritta proprio e soltanto allo 

scopo di dare pubblicità alla costituzione del 

vincolo in trust contro il Trustee G.T., senza che 

essa abbia comportato alcun “ritrasferimento” 

del bene in capo al disponente T.V. 

Il danno lamentato da parte ricorrente non 

deriverebbe pertanto dalle modalità di 

esecuzione della prestazione professionale del 

convenuto, quanto da condotta di un terzo - U. 

Spa - che ha richiesto l’iscrizione dell’ipoteca 

giudiziale su beni del Trust e non del proprio 

debitore, e potrebbe peraltro potrebbe 

ravvisarsi - occorre ancora evidenziare - 

soltanto se e nella misura in cui dall’esecuzione 

in corso derivi effettivamente un riparto anche 

in favore del predetto creditore privilegiato e per 

l’effetto della contestata iscrizione ipotecaria. 

L’assenza della prova di un danno ingiusto 

direttamente riconducibile alle modalità di 

trascrizione adottate dal professionista 

convenuto è motivo che assorbe ogni altro 

profilo e questione proposta, e conduce al 

rigetto della domanda. 

Al rigetto della domanda consegue che, per il 

principio della soccombenza, parte attrice deve 

essere condannata al pagamento delle spese 

di giudizio nella misura che viene liquidata in 

dispositivo, non ravvisandosi i presupposti per 

il riconoscimento anche di responsabilità 

risarcitoria ex art. 96 c.p.c. 

(Omissis) 


