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PREMESSO CHE 

la sig. T. D.T., rappresentata dalla 

madre con essa convivente, sig. I. C., 

conveniva in giudizio la Cadogan 

Trustees Limited, con sede a Londra, e 

la T & F Capital Trustees, con sede a 

Lugano, nella loro qualità di trustees del 

trust “B.” istituito dal de cuius sig. R. 

D.T. e dalla di lui moglie sig. C. il 

17/8/2000, nonché i sigg. F. C., D. D.T. 

e S. D.T., rispettivamente moglie e figli 

del “de cuius”, esponendo in sintesi: 

che il sig. R. D.T., era deceduto il 

24/1/2010 senza lasciare disposizioni 

testamentarie e che chiamati all’eredità 

erano il coniuge sig. F. C., i due figli nati 

dal matrimonio, D. e S. e l’attrice, figlia 

riconosciuta dal defunto all’atto della 

nascita avvenuta il 7/8/2000; che 

redatto l’inventario era emerso che tra i 

beni non vi erano le partecipazioni nelle 

società “capofila” del gruppo “B.”  

che il defunto aveva indicato essere di 

sua proprietà, ossia la B. Group Spa, la 

N.S. Spa e la B. Logistica srl (oggi F. 

srl), tutte con unico socio, la società 

olandese B. International Holding BV; 

che avendo saputo dell’esistenza del 

Trust “B.” la madre dell’attrice aveva 

fatto contattare da professionisti di sua 

fiducia prima il trustee inglese (cioè la 

Cadogan Trustees Ltd) poi il legale 

inglese che aveva curato la stesura 

dell’atto istitutivo del trust ed infine il 

cotrustee svizzero (cioè la T & F Capital 

Trustees SA) senza però riuscire, se 

non in un secondo incontro con il 

trustee svizzero e comunque solo 

parzialmente, ad avere notizie precise; 

che era in particolare emerso che il trust 

controllava il Gruppo B., essendo 

titolare della piena proprietà delle 

partecipazioni nella società 

lussemburghese L.E. sa, salva 

l’esistenza di un diritto di usufrutto 

favore della sig. C. su una porzione 

delle partecipazioni; che inoltre era 



emerso che si trattava di trust 

“discrezionale” in quanto rimetteva ai 

trustee di determinare entro il termine di 

durata del trust quale parte del fondo in 

trust attribuire a uno o più tra coloro che 

appartenevano alla categoria dei 

beneficiari;  

che una clausola dell’atto istitutivo del 

trust (clausola 1.7), ove la categoria dei 

beneficiari veniva individuata nei 

discendenti del disponente, era stata 

formulata in modo tale da non rendere 

certo se i figli del de cuius nati fuori dal 

matrimonio (cioè nel caso in esame 

l’attrice) rientrassero o meno nella 

categoria dei beneficiari; che non erano 

state fornite più precise informazioni né 

docu menti nell’interesse della minore, 

anche quale erede e non solo quale 

beneficiaria del trust, nonostante fosse 

stata comprovata la qualità di figlia 

riconosciuta del disponente. 

In linea di diritto esponeva: che il 

trasferimento da parte del sig. R. D.T. 

delle sue partecipazione nel Gruppo B., 

parte sostanziale del suo patrimonio, al 

trust “B., costituiva un negozio liberale 

a favore dei beneficiari; che, trattandosi 

di trust discrezionale, che rimetteva ai 

trustees la scelta dei beneficiari, 

assimilabile ad un mandato a donare, 

non era riconoscibile nel nostro 

ordinamento ai sensi dell’art. 15 della 

convenzione dell’Aja dell’11/7/1985, 

per contrasto con le norme inderogabili 

del diritto italiano in materia di 

“testamenti e devoluzione ereditaria, in 

particolare successione necessaria”; 

che un trust come quello istituito dal “de 

cuius” non era riconoscibile in Italia 

anche ex art. 13 della Convenzione 

dell’Aja perché non essendo stati 

individuati i beneficiari con le rispettive 

quote, né prime né dopo la morte del 

disponente, i legittimari si trovavano 

nell’impossibilità di agire e ciò in 

violazione del principio inderogabile del 

nostro ordinamento che concerne 

l’esercizio dei diritti dei legittimari lesi; 

che infine il “trust” non era riconoscibile 



in applicazione dell’art. 15 della citata 

Convenzione perché avere posto nel 

fondo in “trust” la parte sostanziale del 

patrimonio del disponente per mezzo di 

un atto liberale senza destinatari 

specificati cozzava con il principio che 

vuole l’asse ereditario disponibile per 

gli eredi dal momento dell’apertura 

della successione;  

che la violazione delle norme in materia 

successoria dipendeva dal rapporto fra 

il fondo di trust e il patrimonio del 

soggetto disponente e il “trust” era stato 

un mezzo per eludere l’applicazione 

delle norme imperative che proteggono 

la posizione dei legittimari rendendo 

impossibile la tutela legale dei 

legittimari. Concludeva pertanto 

chiedendo l’accertamento della nullità 

per mancanza e/o illiceità della causa 

e/o comunque ex art. 1344 cc dei 

negozi per mezzo dei quali il defunto 

aveva disposto che le partecipazioni 

societarie di cui era titolare sia 

direttamente che per interposta 

persona e/o società anche fiduciaria 

fossero trasferite e comunque poste 

sotto il controllo del trust “B.”; 

l’accertamento che il detto trust era 

nullo e comunque non riconoscibile in 

Italia, con conseguente accertamento 

che le partecipazioni societaria di cui il 

de cuius aveva disposto formavano 

parte dell’asse ereditario del “de cuius”; 

si sono costituiti i convenuti eccependo 

in rito: a) che il Giudice italiano era privo 

di giurisdizione in relazione alle 

domande proposte essendo dotato di 

giurisdizione quello inglese, sia in 

applicazione del foro speciale del 

“domicilio” del trust di cui all’art. 5 n. 6 

della Convenzione di Lugano del 

30/10/07, essendo stati citati convenuti 

in giudizio la Cadogan Trustees Limited 

e la T & F Capital trustees nella loro 

qualità di trustee, e non potendosi in 

alcun modo ritenersi domiciliato in Italia 

il trust, non essendo ubicati in tale Stato 

né i due trustees né il fondo in trust e 

dovendosi individuare il domicilio del 



trustee secondo la legge regolatrice del 

trust, ossia la legge inglese e 

comunque (ex art. 25 della legge 

218/1995) nel luogo in cui si colloca 

l’amministrazione dei beni in trust (le 

partecipazioni societarie oggetto di 

trust in Lussemburgo); sia perché il 

“trust B.” alla clausola 13.2 prevedeva 

la giurisdizione dei giudici inglesi da 

considerarsi “esclusiva” ai sensi 

dell’art. 23 paragrafo quarto della 

Convenzione di Lugano del 30/10/07; 

b) in quanto l’attrice era priva di 

interesse ad agire per la nullità del trust 

in quanto faceva difetto una sentenza 

che accertasse che la stessa non era 

beneficiaria del trust e a tale fine 

l’attrice avrebbe dovuto 

preliminarmente instaurare un giudizio 

in Inghilterra; c) perché il contraddittorio 

non era integro essendo litisconsorti le 

società fiduciarie che avevano 

effettuato il trasferimento ai trustee del 

trust B., non convenute in giudizio. Nel 

merito contestavano la fondatezza 

delle domande proposte rilevando in 

sintesi: a) che non poteva trovare 

applicazione l’art. 778 cod. civ. sia per 

mancanza di prova dell’esistenza di 

una causa liberale quale fondamento 

del trust B. sia perché la disposizione 

non era applicabile alle donazioni 

indirette e al mandato senza 

rappresentanza; che in ogni caso il trust 

era conforme a detta disposizione in 

quanto i destinatari della liberalità 

erano stati individuati dal de cuius 

all’interno di una precisa “rosa”, 

l’oggetto della liberalità non era l’intero 

patrimonio del defunto ma un bene 

specifico e infine nella “letter of wishes” 

prodotta dai convenuti il “de cuius” 

aveva dato precise indicazioni 

includendo tra i beneficiari anche la 

figlia nata fuori dal matrimonio e 

individuando le relative porzioni (1/2 al 

coniuge ed il restante 1/2 ai tre figli del 

de cuius in parti uguali tra loro); b) che 

non vi era alcuna violazione delle 

norme imperative in tema di 



successione ereditaria. A tale proposito 

rilevava che non vi era prova, oltre che 

della natura liberale del trust, neppure 

della “riducibilità” del trust ossia della 

sussistenza dei presupposti in capo 

all’attrice per agire in riduzione nei 

confronti del trust B. il quale, tra l’altro, 

non aveva affatto ad oggetto la parte 

sostanziale del patrimonio del de cuius, 

come sostenuto dall’attrice, ma solo 

una partecipazione non totalitaria nella 

L. sa, della quale l’attrice non aveva 

fornito alcuna stima. Il defunto del resto 

aveva effettuato in vita numerose 

donazioni di rilevante entità non solo in 

favore dell’attrice ma anche di due 

soggetti estranei alla cerchia dei 

legittimari, posteriori al trust B. e come 

tali esposte prima di esso all’ipotetica 

azione di ri duzione. Il trust inoltre non 

rendeva impossibile in modo illecito 

razione di riduzione in primo luogo 

perché il trust in oggetto poteva 

considerarsi come negozio “inter vivos” 

sospensivamente condizionato ed allo 

stato non esisteva un donatario, in 

secondo luogo perché l’attrice, non 

aveva dimostrato di aver titolo per agire 

in riduzione e di non essere beneficiaria 

del trust; con termine finale massimo di 

80 anni; c) che non poteva parlarsi di 

negozio nullo perché in frode alla legge, 

sia perché a nullità era un vizio genetico 

mentre la lesione di legittima può 

palesarsi solo ex post alla morte del de 

cuius; sia perché tale frode era esclusa 

dalla citata “letter of wishes”; 

si sono parimenti costituiti i due trustee 

svolgendo difese sostanzialmente 

sovrapponibili a quelle degli altri 

convenuti; 

nelle successive memorie, depositate 

nei concessi termini ex art. 183, VI co., 

cod. proc. civ. le parti ribadivano le 

rispettive istanze, anche istruttorie, ed 

eccezioni. I convenuti contestavano la 

dedotta giurisdizione del giudice adito 

anche in relazione all’invocata 



applicazione dell’art.10 delle norme di 

diritto internazionale privato. 

In corso di causa, nella pendenza dei 

termini di cui all’art.183 VI co, cod. proc. 

civ, l’attrice proponeva ricorso per 

sequestro giudiziario ed ex art. 700 cod. 

proc. civ il quale veniva respinto per 

difetto di giurisdizione; 

il G.L, quindi, nella causa di merito 

fissava udienza per la discussione 

orale della causa e la decisione ai sensi 

dell’art.281 sexies cod. proc. civ. 

Preliminarmente va respinta la richiesta 

sospensione del processo ai sensi degli 

artt. 41 e 367 cod. proc. civ dovendosi 

ritenere la contestazione in ordine al 

difetto giurisdizione manifestamente 

infondata come già motivato nel 

provvedimento di rigetto della misura 

cautelare richiesta in corso di causa da 

parte attrice.  

Ritiene il giudicante che le domande 

proposte da parte attrice non possono 

trovare accoglimento dovendo essere 

esclusa la giurisdizione di questo 

giudice, lasciando impregiudicato, 

perché assorbito, l’esame in ordine alla 

fondatezza delle restanti eccezioni 

svolte dai convenuti, come 

tempestivamente eccepito da tutti i 

convenuti nella comparsa di 

costituzione e ribadita nei successivi 

atti.  

Parte attrice a sostegno della 

giurisdizione italiana, in risposta ai 

rilievi di parte convenuta, osserva in 

sintesi: a) che il foro del trust, di cui 

all’art. 5 n. 6 del Regol. (CE) n.44/2001 

(Stato membro in cui il trust ha 

domicilio) – richiamato da parte 

convenuta - è un foro speciale 

facoltativo e non esclusivo; b) che i tre 

convenuti eredi, oltre che beneficiari del 

trust, sono tutti domiciliati in Udine e per 

essi vale il foro generale delle persone 

fisiche; 

c) che sussiste pertanto la competenza 

speciale per connessione di cui all’art. 

6 n. 1 del Regol. citato del giudice 

italiano. 



Le deduzioni al riguardo appaiono 

corrette. 

La norma dell’art. 5 comma 6 del 

regolamento n 44/2001 infatti prevede 

che “la persona domiciliata nel territorio 

di uno Stato membro può essere 

convenuta in altro Stato membro (...) 6) 

nella sua qualità di fondatore, trustee, o 

beneficiario di un trust costituito in 

applicazione di una legge o per iscritto 

o con clausola orale confermata per 

iscritto, davanti ai giudici dello Stato 

membro nel cui territorio il trust ha 

domicilio”. Ciò significa che i tre 

convenuti domiciliati in Italia avrebbero 

potuto essere chiamati dll’attrice 

davanti alle Corti inglesi, luogo di 

domicilio del trust; non significa invece 

che detta competenza “speciale” - 

proprio perché non esclusiva - se non 

“utilizzata”, escludesse la possibilità per 

l’attrice di scegliere, tra più convenuti 

domiciliati in differenti Stati, il foro di 

alcuni di essi, trattandosi di posizioni 

con differenti fori generali competenti 

tra cui sono ravvisabili ragioni di 

connessione tali da richiedere un’unica 

istruttoria e decisione. 

Ne consegue che, pacifico che tra le 

domande svolte dall’attrice nei confronti 

dei cinque convenuti sussiste intima 

connessione, deve ritenersi che, in 

astratto, in base alla normativa del 

regolamento comunitario citato, 

sussiste la giurisdizione di questo 

giudice in quanto la competenza in 

relazione ai tre convenuti aventi 

domicilio in Italia attrae per 

connessione quella dei due trustee 

aventi domicilio in altri stati. 

Ciò posto, va tuttavia rilevato che i 

convenuti eccepiscono il difetto di 

giurisdizione invocando anche la 

competenza esclusiva del foro inglese 

in forza di una clausola di proroga della 

competenza contenuta nell’atto 

istitutivo del trust. In particolare gli artt. 

13.1 e 13.2 dell’atto statuiscono art. 

13.1 “the propter law of this Trust shall 

be that of England and Wales. All rights 



under this Deed and its construction ad 

effect shall be subject to the jurisdiction 

of the courts, and construed according 

to the laws. of England and Wales” e 

art. 13.2 “The court of England and 

Walaes shall be the forum for the 

administration of these trusts”. 

Tale clausola di proroga della 

competenza in favore delle corti di 

Inghilterra e Galles, di contenuto 

chiarissimo e perfettamente valida in 

quanto rispondente ai requisiti di forma 

prescritti dall’art. 23 del Regol. 44/2001, 

comporta, per converso, l’esclusività 

della giurisdizione inglese. 

A norma del quarto comma di detto 

articolo, invero, “II giudice o i giudici di 

uno Stato membro ai quali l’atto 

costitutivo di un trust ha attribuito 

competenza a giudicare, hanno 

competenza esclusiva per le azioni 

contro un fondatore, un trustee o un 

beneficiario di un trust, ove si tratti di 

relazioni tra tali persone o di loro diritti 

od obbli ghi nell’ambito del trust”. 

Orbene, premesso che la fattispecie in 

esame certamente rientra in tale 

previsione trattandosi di azione, svolta 

contro i trustee e tre dei beneficiari, 

avente ad oggetto relazioni tra tali 

soggetti nell’ambito del trust, eccepisce 

la difesa attorea che tale clausola non 

sarebbe opponibile all’attrice in quanto 

soggetto “terzo” rispetto al “trust”. 

L’assunto non appare condivisibile. 

Non solo la controversia in oggetto, che 

coinvolge “in primis” questioni di nullità 

e riconoscibilità del trust, può già per ciò 

solo senz’altro definirsi una 

controversia “interna” al trust stesso, 

nel senso che coinvolge direttamente e 

solo i soggetti direttamente interessati 

al trust, ma ad avviso dei giudicante 

l’attrice non può neppure essere 

considerata propriamente un “terzo” 

rispetto al “trust”, nella stessa misura in 

cui non lo sono gli altri convenuti, e in 

particolare gli altri due figli e la moglie 

del de cuius. Innanzitutto perché va 

considerato che l’atto istitutivo del trust 



è normalmente - soprattutto se il 

trustee, come pare preferibile, non 

viene propriamente ritenuto “parte” 

dell’atto - un atto unilaterale proprio del 

disponente, non un contratto tra diverse 

parti, sicché se il concetto di “terzo” si 

volesse intendere come concetto 

contrapposto a quello di “parte” del 

contratto, la clausola di proroga in 

definitiva non potrebbe mai trovare 

applicazione in concreto. Anche i 

beneficiari - oltre che il trustee, quanto 

meno nell’ipotesi in cui questi non 

aderisce contestualmente all’atto, così 

come il guardiano - non sono “parti” 

dell’atto istitutivo del “trust”, anche se 

partecipano alla sua stipula, e non 

potrebbe dubitarsi del fatto che gli 

stessi sono vincolati dalla clausola di 

proroga della giurisdizione, sicché non 

si vede come potrebbe limitarsi la 

vincolatività della clausola di proroga ai 

soli soggetti che sono stati parte 

dell’atto. Ma anche a prescindere da 

questa considerazione, appare 

assolutamente decisivo il fatto che in 

realtà, da un lato, l’attrice ha agito in 

giudizio anche nella sua qualità di 

“erede” del disponente e quindi, quale 

soggetto che è subentrato nei rapporti 

facenti capo al de cuius; dall’altro lato, 

è la stessa attrice che assume e 

pretende (e tale posizione rivendica nel 

corso del giudizio, anche opponendo 

l’efficacia di giudicato sul punto della 

decisione del giudice svizzero) di 

essere “beneficiaria” del trust, in quanto 

tale considerata direttamente dalla 

clausola di proroga. Qualità che per 

vero gli stessi convenuti ripetutamente 

non disconoscono, pur evidenziando 

che, stante il tenore della clausola 

relativa alla individuazione dei figli 

beneficiari, per la decisione delle 

domande qui svolte sarebbe 

necessario stabilire con efficacia di 

giudicato il corretto significato da 

attribuire all’atto.  



Per tali ragioni la clausola di proroga 

della giurisdizione non può non avere 

efficacia anche nei confronti dell’attrice 

e, pertanto, in relazione all’azione 

svolta questo giudice difetta senz’altro 

di giurisdizione, sussistendo la 

giurisdizione esclusiva del giudice 

inglese. 

Ritiene il giudicante che, stante la 

complessità della controversia, 

sussistono gravi ed eccezionali motivi 

per compensare integralmente le spese 

del giudizio tra tutte le parti, anche della 

fase cautelare., 

P.Q.M. 

il Tribunale di Udine, definitivamente 

pronunciando tra le parti, disattesa ogni 

contraria, istanza, eccezione e 

deduzione, così decide: 

Dichiara il difetto di giurisdizione 

dell’autorità giudiziaria italiana; 

Compensa integralmente le spese del 

giudizio. 

Manda alla cancelleria per gli 

adempimenti di rito e, in particolare, per 

il deposito e l’inserimento di copia 

autentica della decisione nel volume di 

raccolta delle sentenze del Tribunale. 

Il Giudice 

Dott.ssa M. G. 

Depositato in cancelleria 

Il 23 aprile 2013 


