
Tribunale di Firenze 17 novembre 2009 

ISTANZA 

All’Illustrissimo Presidente del Tribunale di 

Firenze La società Monte Paschi Fiduciaria 

s.p.a., in persona 

del suo legale rappresentante pro tempore, 

presidente del Consiglio di Amministrazione 

Avvocato Pasqualino Paulesu nato a … il …, 

espone quanto è indicato in appresso: 

– la scrivente è trustee del trust 

denominato “Revocatoria Scheggi/Corrado” 

come da atto istitutivo 13 novembre 2006 

(doc. n. 1 all.to) a firma del Curatore del 

“Fallimento Società Immobiliare di Corrado 

Linda e C. s.a.s.” (Reg. Fall. 15840 del 

Tribunale di Firenze, sentenza n. 375/96, G. 

D. dott. Antonio Settembre), dottore 

commercialista con studio in Firenze via 

Lamarmora 21, autorizzato per la 

sottoscrizione dal Giudice Delegato con 

provvedimento del 26 ottobre 2006; 

– il trust venne istituito allo scopo di poter 

consentire la chiusura del fallimento della 

s.a.s. citata nelle more della definizione di un 

giudizio di revocatoria ordinaria promosso 

dal signor Fabio Scheggi, attore verso il 

signor Elio Corrado, convenuto e già 

proprietario di un immobile poi ceduto 

all’accomandita fallita; 

– l’intenzione del Costituente del trust 

era congelare una somma di denaro ritenuta 

sufficiente al soddisfacimento delle pretese 

attoree per il caso in cui esse fossero state 

accolte a seguito di sentenza passata in 

giudicato, ovvero in forza di un accordo 

transattivo sopravvenuto fra le parti litiganti. 

Lo Strumento prevedeva e prevede tuttora, 

inoltre, che le disponibilità monetarie 

eventualmente eccedenti dovessero essere 

riconsegnate alla Società fallita – se tornata 

nel frattempo in bonis – ovvero alle persone 

fisiche dei soci della medesima; 

– il trustee aveva il compito di 

amministrare e gestire il fondo impiegandolo, 

fra l’altro, secondo le indicazioni ricevute dal 

Tribunale di Firenze, accumulando i frutti al 

capitale una volta detratte le spese per la 

gestione ed i compensi stabiliti per lo 

svolgimento dell’incarico, la cui misura era 

stata concordata fra Monte Paschi Fiduciaria 

s.p.a. e Costituente al momento 

dell’istituzione del trust; 

– dal tempo della sua istituzione ad oggi 

il trustee ha dovuto suo malgrado e 

nell’adempimento dei suoi obblighi comparire 

più volte presso le aule di giustizia, essendo 

stato richiesto di rendere una dichiarazione 

di terzo in un’esecuzione mobiliare; 

– convenuto in giudizio dalla Società 

Immobiliare di Corrado Linda e C. s.a.s. (uno 

dei potenziali beneficiari) che chiedeva al 

Giudice di dichiarare – assumendo che si 

fosse verificata una delle condizioni terminali 

indicate nell’atto – la cessazione del trust 

stesso. La causa relativa, promossa davanti 

all’Eccellentissimo Tribunale di Firenze, si è 

conclusa con la sentenza 3190 del 2008 

nella quale le istanze della Parte attrice 

venivano rigettate e quest’ultima veniva 

condannata al pagamento delle spese legali 

a favore del trustee nonché dell’altro 

potenziale beneficiario, il signor Fabio 

Scheggi interveniente volontario. La 

sentenza, debitamente notificata, non è stata 

appellata ed è quindi passata in giudicato; 

– convenuto in un secondo giudizio di 

cognizione promosso dalla s.a.s. Corrado 

Linda e C., caratterizzato da identità di parti 



e petitum, diverso dal precedente solo per 

causa petendi. 

–— 

Alla luce delle suddette premesse e 

prescindendo dall’addentrarsi nel merito 

della causa pendente per non interferire 

sull’esito di essa, occorre: 

– evidenziare come il trustee abbia 

dovuto assumere - così come ha fatto nel 

corso del primo giudizio - una posizione non 

completamente neutrale nelle vertenze in cui 

è stato coinvolto, dal momento che in 

entrambe le citazioni è stata domandata la 

sua condanna al pagamento dei danni 

derivanti da un’asserita condotta 

inadempiente/illecita (ovvero il non aver 

messo a disposizione della Società attrice le 

somme reclamate alle quali, secondo lo 

stesso trustee ed il Tribunale di Firenze nella 

ridetta sentenza 3190 del 2008, non aveva 

titolo non essendosi ancora verificate le 

condizioni previste per la cessazione del 

trust); 

– ricordare come in pendenza del 

secondo giudizio il 

trustee, nell’adempimento dei doveri 

d’informazione ad esso facenti carico, ha 

inoltrato ai Beneficiari, come pure al 

Disponente signor Colucci per mera cortesia, 

una lettera in cui si informavano i destinatari 

circa la consistenza del Fondo in trust dopo 

un anno di gestione (all.to n. 2); il documento 

evidenzia una situazione contabile in ragione 

della quale la consistenza del patrimonio è 

andata riducendosi dagli originari € 

45.000,00 agli attuali € 31.000,00; 

– precisare come tale decremento trovi la 

sua giustificazione nel fatto che sono state 

sopportate dal trustee tutte le spese per la 

costituzione e la difesa nelle vicende 

giudiziarie di cui si è fatto cenno supra, 

rimanendo definitivamente a carico del 

trustee medesimo gli oneri inerenti alla prima 

causa che lo ha visto viceversa vittorioso in 

punto di spese legali. La s.a.s. non ha infatti 

adempiuto spontaneamente alla condanna 

contenuta nelle sentenza 3190/08 (doc. n. 

3). Un’esecuzione mobiliare promossa in 

danno della Corrado Linda s.a.s. ha reso del 

resto esito negativo, risultando l’impresa 

sconosciuta all’indirizzo rilevato presso il 

Registro delle Imprese di Firenze ed il socio 

accomandatario senza fissa dimora, con 

domicilio presso la casa comunale di Campi 

Bisenzio; 

– segnalare che a séguito della 

comunicazione resagli per il buon prosieguo 

delle relazioni (il fallimento della Corrado 

s.a.s. si è chiuso con decreto del Tribunale di 

Firenze 18 aprile 2007), il dottor Colucci ha 

indirizzato una missiva al trustee nella quale 

contesta il comportamento tenuto - il trustee 

non avrebbe dovuto costituirsi in giudizio, 

non essendo stato autorizzato a farlo – ed 

intima il ripristino del fondo alla sua primaria 

consistenza (doc. n. 4); 

– segnalare altresì che alla missiva del 

Colucci il trustee ha replicato (doc. n. 5), 

contestando al Colucci di non aver più titolo 

per intervenire, non avendo egli alcun ruolo 

residuo nel trust e ribadendo la legittimità del 

proprio operato (legittimità oggetto di 

giudicato, per giunta) proprio perché in 

entrambi i giudizi promossi si deduceva una 

violazione dell’atto di trust che se 

riconosciuta come tale avrebbe importato 

una responsabilità civile del trustee verso 

l’attore, circostanza per cui la difesa formale 



oltre che costituzionalmente garantita per 

Monte Paschi Fiduciaria, diveniva doverosa 

nell’interesse e per la salvaguardia 

dell’integrità dello Strumento; 

– premettere che il trust è istituto 

giuridico di diritto anglosassone, utilizzabile 

in Italia a séguito della ratifica della 

Convenzione dell’Aja sulla legge applicabile 

ai trust e sul loro riconoscimento del 1 luglio 

1985, tramite la legge 10 ottobre 1989, n. 

364 in vigore dal 1 gennaio 1992. La 

legittimità del ricorso al trust è ormai 

confermata da più di sessanta pronunce 

delle Corti di Merito (ed incidentalmente 

anche della Cassazione) che hanno 

riconosciuto la validità dell’istituto nella forma 

del così detto trust interno, ovvero quello in 

cui tutti gli elementi costitutivi, ad eccezione 

della legge regolatrice che dev’essere quella 

di uno stato estero che disponga di una 

legislazione sul trust, rimandano 

all’ordinamento giuridico italiano. Il trust 

“Revocatoria Scheggi/Corrado” è disciplinato 

dalla legge di Jersey (Isole del Canale, UK): 

l’articolo 51 della ridetta legge prevede che il 

trustee possa rivolgersi al Giudice per 

chiedere istruzioni e chiarimenti circa la 

condotta da tenere, come pure l’articolo 2 

dell’atto istitutivo ribadisce come il trustee 

possa adire l’Autorità Giudiziaria per ricevere 

direttive. E secondo la recente Dottrina in 

materia il potere di emanare istruzioni 

vincolanti dietro richiesta di parte deve 

essere riconosciuta anche al giudice italiano, 

chiamato ad applicare la legge straniera (cfr. 

Bartoli Mauritano, Le Clausole del Trust, 

Torino, 2008). 

Tutto ciò considerato  

la Monte Paschi Fiduciaria s.p.a., nella sua 

spiegata qualità di trustee del trust 

“Revocatoria Scheggi/Corrado”, con sede 

legale in Siena via Lippo Memmi 14, iscritta 

nel registro delle Imprese di Siena al n. 

00788520013, rappresentata come in 

epigrafe, nel ribadire 

– la sopravvenuta carenza di ogni titolo in 

capo al dottor Colucci per intervenire nella 

gestione del trust, contestare la condotta 

processuale osservata dal trustee in aperta 

contraddizione con la sentenza 3190/2008 

del Tribunale di Firenze, nonché invitare il 

trustee a ricostituire la consistenza del fondo 

in trust; 

– l’assoluta correttezza del proprio 

comportamento, nel rispetto degli interessi 

del trust e dei suoi potenziali beneficiari; 

– l’origine delle spese legali che hanno 

abbattuto la consistenza del Fondo 

nell’imprescindibile necessità per il trustee di 

costituirsi in giudizio, senza che alcuna 

autorizzazione dovesse essere acquisita 

preventivamente allo scopo, avendo a 

fondamento entrambe le controversie 

un’asserita condotta inadempiente/illecita 

fonte di responsabilità civile verso uno dei 

beneficiari, si rivolge alla Signoria 

Illustrissima per chiedere se, avuto riguardo 

per il fatto che la consistenza del fondo in 

trust si attesta ad oggi - quantunque a seguito 

di spese legittimamente effettuate – su un 

livello (€31.000,00) inferiore a quello 

accantonato in via prudenziale in sede 

d’istituzione del trust per garantire le ragioni 

del soggetto non soccombente nel giudizio di 

revocatoria ordinaria pendente, e che la 

consistenza del fondo medesimo è destinata 

ad ulteriormente ridursi per le spese legali 

sostenende dal trustee fino alla conclusione 



della causa di cui al R. G. 230/2009 dott. 

Zazzeri presso il Tribunale di Firenze,  

Ella ritenga 

di dover impartire direttive al trustee, in forza 

dell’articolo 51 della legge regolatrice del 

trust “Revocatoria Scheggi/Corrado” circa la 

condotta da osservare d’ora in avanti nella 

gestione del trust medesimo. 

 

TESTO DEL DECRETO 

Il Collegio, vista l’istanza con la quale Monte 

Paschi Fiduciaria spa, quale trustee del trust 

denominato “Trust revocatoria 

Scheggi/Corrado” (nel prosieguo trust) 

chiede a questo Tribunale se ai sensi dell’art. 

51 della legge regolatrice del trust ritenga di 

dover impartire direttive al trustee nella 

gestione del trust: ciò in quanto la 

consistenza del Fondo in trust si è ridotta in 

conseguenza di spese sostenute per la 

difesa in cause in cui il trustee è stato 

convenuto in giudizio; 

rilevato che il trustee ha capacità 

processuale attiva e passiva ai sensi dell’art. 

2 lett. C.1 dell’atto istitutivo; 

rilevato altresì che il trustee è considerato 

quale gestore di beni che, sebbene di sua 

proprietà, sono destinati a soddisfare 

esclusivamente interessi altrui e ad essere 

trasferiti ai beneficiari del trust (art. 9 atto 

istitutivo) 

P.Q.M. 

dichiara che il trustee è legittimato a 

resistere alle domande proposte nei suoi 

confronti stante la sua capacità processuale; 

dichiara che il trustee, stante la specifica 

funzione del trust, in ordine all’eventuale 

domanda giudiziale proposta nei suoi 

confronti, al fine di non pregiudicare la 

consistenza del Fondo, deve determinare di 

volta in volta la decisione riguardo alla 

posizione da assumere nel giudizio (per 

quanto concerne la costituzione o meno e la 

difesa da tenere) avuto riguardo all’incidenza 

della domanda sul Fondo in trust, 

all’apparente fondatezza della stessa o 

meno ed alla possibilità di recupero delle 

spese del giudizio. 


