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(omissis) 

In forza di sentenza n. 146/06 S. e B. 

hanno intrapreso azione esecutiva, nelle 

forme del pignoramento immobiliare, per 

la soddisfazione del credito di € 5.058,81 

nei confronti di M. 

Gli stessi hanno sottoposto a 

pignoramento il fabbricato per civile 

abitazione, ancora in corso di costruzione, 

distinto in N.C.E.U. al F. 84 mappale 1214. 

Il debitore esecutato ha contestato il diritto 

di procedere ad esecuzione forzata 

assumendo che l’immobile sopra descritto 

aveva costituito oggetto di trasferimento in 

trust familiare in favore proprio e del 

minore figlio, con atto opponibile alla 

procedura in quanto trascritto nei RR.II. 

anteriormente alla trascrizione del 

pignoramento ed ha domandato la 

sospensione dell’esecuzione. 

Disposta con decreto inaudita altera parte 

la sospensione dell’esecuzione, all’udienza 

fissata ai sensi degli artt. 737 c.p.c. e 184 

disp. att. c.p.c., non costituiti gli opposti 

creditori, il G.E. ha confermato il decreto 

sopra richiamato e fissato il termine 

perentorio per l’instaurazione del giudizio 

di merito. 

Con istanza in data 28 aprile 2008 M., 

premesso che il provvedimento di 

sospensione non aveva costituito oggetto 

di reclamo e che il giudizio di opposizione 

non era stato instaurato nel termine 

perentorio a tal fine assegnato, ha quindi 

domandato l’estinzione del pignoramento 

ai sensi dell’art. 624, comma 3°, c.p.c. 

All’udienza fissata per la comparizione 

delle parti i creditori pignorati, S. e B., 

hanno dichiarato di opporsi 

all’accoglimento della predetta istanza, 

assumendo l’intento fraudolento del trust 

familiare e preannunciando l’esperimento 

dell’azione revocatoria. 

A detta dei creditori, la dedotta finalità 

fraudolenta sottesa alla costituzione del 

trust in questione - oltre che comportare la 

violazione dell’art. 2 della 1. n. 364/1989 

per essere stato lo stesso costituito a 

favore dello stesso disponente e del figlio 

minore, cosicché il bene non sarebbe, in 

realtà, mai uscito dalla sfera patrimoniale 

dello stesso esecutato - sarebbe di 

ostacolo alla trascrizione della 

convenzione ed, in ogni caso, 

comporterebbe il potere del giudice di 

disattendere le disposizioni del trust 

proprio in considerazione dell’evidente 

intento di M. di sottrarre l’immobile 

pignorato alla garanzia del credito 

azionato. 

Gli assunti dei creditori procedenti non 

sono condivisibili e l’istanza di estinzione 

del pignoramento deve, pertanto, trovare 

accoglimento sulla scorta delle 

considerazioni che seguono. 

Le difese di parte creditrice sono, 

sostanzialmente, tutte incentrate 

sull’allegata finalità elusiva del trust dal 

debitore esecutato in favore proprio e del 

minore figlio. 

L’opponente ha, infatti, allegato di aver 

istituito un trust c.d. “autodichiarato” (in cui, 

cioè, coincidono le figure del disponente e 

del trustee), condizione - questa - che, a 

detta dei creditori, evidenziando l’intento di 

elidere la garanzia patrimoniale del 

debitore, sarebbe ostativa alla trascrizione 

del trust, implicandone la inefficacia. 

Come già evidenziato nel provvedimento 

in data 24 

gennaio 2008, il tratto più rilevante del 

trust è che i beni o diritti che ne sono 

oggetto per effetto dello loro uscita dal 

patrimonio del disponente, ovvero del 

mutamento del titolo quando - come nel 

caso di specie - il disponente sia anche 

uno dei trustee, subiscono una cosiddetta 

“segregazione patrimoniale”, venendo a 

costituire un patrimonio separato da quello 

del trustee e inattaccabile dai creditori di 

quest’ultimo e dai creditori del disponente; 

ciò accade anche quando, in conseguenza 

della coincidenza soggettiva (tra 

disponente e trustee) ricorrente nel caso 

scrutinato, vi sia stato un mutamento del 

titolo di proprietà in capo al disponente 

(che, come detto, è anche trustee). 

Detta caratteristica costituisce secondo la 

Convenzio- 

ne Aja ratificata dall’Italia - senza riserve - 

con la legge 9 ottobre 1989 n. 364, in 



vigore dal 1° gennaio 1992, l’effetto 

minimo conseguente al riconoscimento di 

un trust costituito in conformità alla sua 

legge regolatrice, che preclude l’azione 

esecutiva sui beni trasferiti da parte di 

entrambe le categorie di creditori sopra 

indicate. 

La mera (parziale) coincidenza soggettiva 

tra disponente e trustee non è, di per sé, 

ragione di inefficacia dell’atto. 

Condizione prima per il riconoscimento ai 

sensi dell’art. 13 della richiamata 

Convenzione e, dunque, per la produzione 

dell’effetto sopra descritto, è la non 

contrarietà del menzionato istituto ai 

principi inderogabili del diritto italiano, che 

gli opposti creditori assumono, invece, 

sussistere nella fattispecie in esame in cui 

il ricorso al trust apparirebbe sorretto 

esclusivamente dall’intento fraudolento di 

sottrarre l’immobile pignorato alla garanzia 

patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c.. 

Sul punto S. e B. hanno richiamato la 

previsione di cui all’articolo sopra citato 

che attribuisce al giudice il potere negare il 

riconoscimento di un trust “interno” quando 

lo stesso sia espressione di intenti abusivi 

e/o fraudolenti. 

Al riguardo la giurisprudenza di merito ha, 

peraltro, già osservato come sia 

necessario desumere l’intenzione del 

disponente di creare situazioni in contrasto 

con l’ordinamento in cui il negozio è 

destinato ad operare (Trib. Bologna, 1° 

ottobre 2003, n. 4545), ciò che implica 

l’esigenza di “valutare se l’atto istitutivo 

del trust è (o non è) portatore di interessi 

che sono meritevoli di tutela per 

l’ordinamento giuridico senza limitarsi alla 

semplice definizione dello “scopo”, ma 

estendendo l’analisi al “programma” che si 

è prefisso il disponente nel momento in cui 

ha deciso di dar vita al trust” (Trib. Trieste, 

23 settembre 2005). 

“In altri termini, occorre esaminare la 

meritevolezza della causa “concreta” del 

trust (quella “astratta”, del trust “amorfo” 

delineando nella generica formulazione 

dell’art. 2 della Convenzione, è già stata 

definita e riconosciuta dal legislatore della 

Legge 364/1989, “la causa del negozio 

istitutivo di trust è il programma della 

segregazione di una o più posizioni 

soggettive o di un complesso di posizioni 

soggettive unitariamente considerato (beni 

in trust) affidate per la tutela di interessi 

che l’ordinamento ritiene meritevoli di 

tutela (scopo del trust)” (Trib. Reggio 

Emilia, 14 maggio 2007). 

Tanto premesso, e limitatamente ai fini che 

in questa sede interessano, deve ritenersi 

che non sussistono ragioni per negare 

riconoscimento al trust de quo; ed invero, il 

programma negoziale sotteso allo stesso 

non può essere in astratto contrario al 

sistema italiano, solo che si considera che 

il medesimo obiettivo è conseguibile 

attraverso altro istituto offerto 

dall’ordinamento interno, ossia il fondo 

patrimoniale, che istituisce un vicolo di 

destinazione al soddisfacimento dei diritti 

di mantenimento assistenza e 

contribuzione della famiglia su uno o più 

beni. 

Seppure lo scopo di un trust 

apparentemente lecito e meritevole di 

tutela può, in realtà, celare un obiettivo 

“ripugnante” per l’ordinamento, cosicché, 

in tale ipotesi, l’atto costitutivo dello stesso 

non potrebbe trovare riconoscimento, e 

spiegare i suoi effetti tipici, nel nostro 

ordinamento, tuttavia l’intento fraudolento 

sul quale il procedente ha “fatto leva” per 

disconoscere l’efficacia del trust in 

questione ed, in definitiva, affermare 

l’aggredibilità del bene pignorato, non può 

ricavarsi dagli scarni elementi evidenziati 

dai creditori i quali, rimasti inattivi in ordine 

all’instaurazione del giudizio di merito, si 

sono limitati a preannunciare la 

proposizione dell’azione revocatoria. 

Al riguardo, in senso ostativo alla 

ravvisabilità, nel caso in esame, del 

dedotto intento fraudolento, devono 

considerarsi la modesta entità, rispetto al 

valore del bene pignorato, del credito 

azionato, intimato in precetto nella misura 

di euro 5.058,81, nonché la documentata 

esistenza di un controcredito di importo di 

gran lunga superiore, vantato da M. nei 

confronti dei coniugi S.-B. in forza di titolo 

giudiziale definitivo la cui attuale esistenza, 



oltre che risultante dalla produzione della 

sentenza della Corte d’Appello di Milano 

portante la condanna degli opposti 

creditori al pagamento in favore di M. di 

circa euro 23.000,00 è resa ancor più 

verosimile dall’assenza di valide difese da 

parte dei predetti coniugi i quali non hanno 

neppure allegato alcun fatto estintivo del 

debito, genericamente limitandosi a 

sostenerne l’insussistenza. 

Quanto sopra osservato, unitamente alla 

considerazione dell’utilizzabilità, nella 

fattispecie che ci occupa, di strumenti 

processuali - quali l’eccezione di 

compensazione 

efficacemente idonei a paralizzare l’azione 

esecutiva dei creditori, induce, come detto 

ad escludere la preordinazione fraudolenta 

del trust. 

Superato, dunque, positivamente il vaglio 

in ordine al- 

la sussistenza delle condizioni per il 

riconoscimento dell’istituto nel nostro 

ordinamento, il trust in questione, deve 

infine ritenersi opponibile ai creditori 

procedenti. 

Lo stesso ha, infatti, costituito oggetto di 

trascrizione antecedente alla trascrizione 

del pignoramento sui beni trasferiti in trust. 

In merito deve, invero, osservarsi che ai 

sensi dell’art.264ter c.c. “Gli atti in forma 

pubblica con cui beni immobili o beni 

mobili iscritti in pubblici registri sono 

destinati, per un periodo non superiore a 

novanta anni o per la durata della vita della 

persona fisica beneficiaria, alla 

realizzazione di interessi meritevoli di tutela 

riferibili a persone con disabillità, a 

pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o 

persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322, 

secondo comma, possono essere trascritti 

al fine di rendere opponibile ai terzi il 

vincolo di destinazione; per la 

realizzazione di tali interessi può agire, 

oltre al conferente, qualsiasi interessato 

anche durante la vita del conferente 

stesso. I beni conferiti e i loro frutti 

possono essere impiegati solo per la 

realizzazione del fine di destinazione e 

possono costituire oggetto di esecuzione, 

salvo quanto previsto dall’articolo 2915, 

primo comma, solo per debiti contratti per 

tale scopo”. 

Seppure la mancanza di una espressa 

menzione del trust da parte della norma 

sopra citata potrebbe legittimare l’opinione 

per cui detta disposizione non 

costituirebbe il fondamento normativo della 

trascivibilità del trust, giova osservare che 

quest’ultima - evidentemente funzionale 

alla utile esplicazione dell’effetto proprio 

del trust, quello della costituzione di un 

vincolo di destinazione su un patrimonio 

separato - poggerebbe comunque sull’art. 

12 della Convenzione dell’Aja, secondo cui 

“Il trustee che desidera registrare beni 

mobili o immobili o i titoli relativi a tali beni, 

sarà abilitato a richiedere l’iscrizione nella 

sua qualità di trustee o in qualsiasi altro 

modo che riveli l’esistenza del trust, a 

meno che ciò sia vietato dalla legge dello 

Stato nella quale la registrazione deve 

aver luogo ovvero incompatibile con essa”. 

Del resto la trascivibilità non può che 

discendere dal riconoscimento stesso del 

trust nell’ordinamento interno, nell’ambito 

del quale il mezzo previsto dal legislatore 

per consentire che il vincolo così costituito 

spieghi effetti utili è rappresentato dal 

sistema pubblicitario nei registri 

immobiliari, quale strumento tipico 

attraverso il quale rendere conoscibile e 

quindi opponibile ai creditori del 

disponente e del trustee ed in genere, ai 

terzi, il vincolo suddetto. 

L’evidente affinità dell’istituto in commento 

al fondo patrimoniale costituisce, infine, 

ulteriore argomento a sostegno della 

trascrivibilità del trust e degli effetti dalla 

stessa conseguenti rispetto ai terzi, in 

analogia a quanto previsto dall’art. 2647 

c.c. per il fondo patrimoniale. 

L’istanza di estinzione deve, pertanto 

essere accolta. Non sussistono i 

presupposti per l’imposizione di cau- 

zione rilevato, in primo luogo, che alcuna 

parte risulta aver promosso il giudizio di 

merito sull’opposizione ed in ogni caso 

ritenuta l’opposizione a suo tempo 

proposta da M., pur dallo stesso non 

coltivata nel merito, assistita da un 

consistente grado di verosimile fondatezza 



idoneo a giustificare - unitamente alla 

considerazione della modesta entità del 

credito azionato in via esecutiva - la 

mancata subordinazione del 

provvedimento in questa sede richiesto 

all’imposizione di cauzione. 

P.Q.M. 

visto l’art. 624, comma 3°, c.p.c., dichiara 

l’estinzione del procedimento esecutivo 

iscritto al N. 427/2007 R. Es. 

(omissis) 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


