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Nella causa civile iscritta al n. 142 del 

ruolo degli affari contenziosi dell’anno 

2006, e vertente 

TRA 

I. F., elettivamente domiciliato in Trento, via 

Malfatti, 27, presso lo studio dei 

procuratori alle liti, avv.ti Severo Cassina e 

Piergiorgio Sandri del foro di Trento che lo 

rappresentano e difendono per procura 

estesa a margine dell’atto di citazione; 

Attore 

CONTRO 

I. V., elettivamente domiciliato in Trento, 

via Grazioli, 73, presso lo studio del 

procuratore alle liti, dott. Monica Perusi 

del foro di Trento, che lo rappresenta e 

difende, unitamente all’avv. Igor Valas del 

foro di Torino per procura estesa a 

margine della comparsa di risposta;  

Convenuto 

CONCLUSIONI 

Il procuratore della parte attrice così 

conclude: voglia il Tribunale accertare la 

simulazione assoluta e/o comunque la 

nullità dell’atto costitutivo del trust “I. B.” di 

data 29.11.2005 a rogito del dott. Donato 

Narciso di Borgo Valsugana, rep. …, 

ordinando la cancellazione della relativa 

annotazione tavolare. 

Il procuratore della convenuta conclude 

come in comparsa di risposta dichiarando 

di non accettare il contraddittorio su 

eventuali domande nuove. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con atto di citazione ritualmente 

notificato I. F. conveniva innanzi al 

Tribunale di Trento - sezione distaccata di 

Cles - I. V. chiedendo che fosse accertata 

la simulazione assoluta dell’atto costitutivo 

del trust “I. B.” a rogito del dott. Donato 

Narciso di Borgo Valsugana, rep. …, 

segregante le pp.ff. … e parte della p.ed. 

… in CC Sanzeno. 

Esponeva: che I. V. aveva segregato nel 

trust I. B., i beni sopra indicati; che esso 

attore aveva diritto, ai sensi degli artt. 4 e 

5 L. 94/97, di acquistare detti beni dal 

convenuto, avendoli quest’ultimo acquisiti 

a seguito di divisione ereditaria in morte 

del padre comune, I. D. e del sig. I. E.; di 

aver offerto, secondo legge, al convenuto 

l’acquisto degli immobili sopra indicati per 

il prezzo determinato ai sensi della L. 

590/1965; che a fronte del rifiuto di 

ricezione del prezzo del 13.12.2004, a 

mezzo di lettera raccomandata del legale 

del convenuto, esso attore aveva 

provveduto a versare la somma 

corrispondente presso la B. D. C. 

Cooperativo d’Anaunia, filiale di Sanzeno; 

di aver, conseguentemente, esperito 

l’azione giudiziale per conseguire la 

proprietà dei citati beni con atto di 



 

 

citazione notificato e ricevuto dall’odierno 

convenuto in data 24 novembre 2005; che 

in data 29 novembre 2005 esso convenuto 

aveva segregato i beni oggetto di 

contestazione nel trust denominato I. B.; 

che il ridotto lasso temporale tra la notifica 

della citazione e la costituzione del trust 

ne rendevano evidente la simulazione; che 

il trust non era stato disposto, come appare 

dall’atto di costituzione, al fine di garantire 

ai discendenti del convenuto “un livello di 

vita adeguato a quello attuale che non 

risenta di qualsiasi futuro accadimento 

che dovesse colpire il disponente od i suoi 

discendenti”, considerato il limitato valore 

dei beni, inadeguato a soddisfare le 

aspettative del costituente, e la 

circostanza che le beneficarie svolgevano 

attività di lavoro retribuita, la prima quale 

bibliotecaria e la seconda quale impiegata. 

Si costituiva I. V. eccependo, 

preliminarmente, il difetto di giurisdizione, 

invocando l’art. 12 dello Statuto del trust 

che, richiamando l’art. l0 dello stesso 

contratto, individuava nel giudice di San 

Marino quello competente a decidere sulla 

questione di causa, sulla scorta della legge 

di detta Repubblica. 

Nel merito evidenziava che, avendo 

l’attore impugnato l’atto costitutivo del trust 

e non l’atto di conferimento dei beni al 

trustee, non poteva ritenersi la 

simulazione, posto che la mera 

costituzione del trust era certamente voluta 

dal convenuto ed inoltre, risultando un atto 

unilaterale non recettizio, trattandosi di 

trust “autodichiatato”, non poteva neppure 

ipotizzarsi la simulazione, risultando 

carenti gli indispensabili elementi della 

pluralità delle parti e dell’accordo 

simulatorio. 

La parte attrice con la memoria depositata 

ai sensi dell’art. 183, comma sesto, n. 1 

c.p.c. ha dichiarato di voler integrare la 

originaria domanda con quella di 

accertamento della nullità del trust. Con 

memoria depositata ai sensi del sesto 

comma n. 2 dell’art. 183 c.p.c. il convenuto 

eccepiva la novità e tardività della 

domanda di nullità. 

Le parti non modificavano ulteriormente le 

rispettive domande ed eccezioni e la 

causa veniva istruita con l’acquisizione di 

documenti e l’escussione di testi e 

trattenuta in decisione sulle conclusioni in 

epigrafe trascritte. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1. Deve, preliminarmente respingersi 

l’eccezione di difetto di giurisdizione 

sollevata dal convenuto. 

L’art. 12 dello Statuto del trust che, 

richiamando l’art. 10 del medesimo 

negozio, individua nel giudice di San 

Marino l’organo giudiziario competente a 

decidere ogni controversia relativa alla 

istituzione ed agli effetti del trust o alla sua 

amministrazione o ai diritti o obbligazioni di 

qualsiasi soggetto menzionato nello 



strumento. 

La previsione del primo comma dell’art. 12, 

che radica la giurisdizione in capo al 

giudice di San Marino, deve considerarsi 

limitata sotto il profilo oggettivo alle 

controversie, per così dire, “interne” 

all’istituto, cioè relative a conflitti tra 

l’istitutore ed il trustee ovvero tra costoro 

ed i beneficiari del trust. 

La previsione della clausola è chiara posto 

che essa fa riferimento alla 

amministrazione del trust ed ai diritti ed 

obbligazioni relativi ai “soggetti menzionati” 

nello Strumento e d’altro canto, solo tale 

interpretazione sarebbe conforme alla 

disciplina ed alla stessa ratio del trust 

come delineati della Convenzione dell’Aja 

del 1985. 

Questa, nell’individuare la legge regolatrice 

del trust (e non la giurisdizione) ha limitato 

la electio legis alle generali categorie delle 

questioni di validità, interpretazione, effetti 

ed amministrazione aventi rilievo 

meramente interno al trust, identificando 

specifiche fattispecie (art. 8 dalla lett. a alla 

lett. j) nelle quali sono, infatti, coinvolti 

esclusivamente i soggetti direttamente 

incisi dal trust (il disponente, il trustee ed i 

beneficiari). 

Né potrebbe accedersi ad una diversa e 

più liberale interpretazione della clausola 

n. 12 nel senso di ritenere ammissibile una 

determinazione unilaterale della 

giurisdizione da parte dell’istitutore del 

trust con riguardo a soggetti terzi che 

esercitino diritti estranei al trust. 

Infatti la eventuale deroga alla 

giurisdizione interna è ammissibile con il 

solo consenso del titolare del diritto inciso, 

mentre in caso di suo dissenso la clausola 

derogatoria della giurisdizione non gli è 

opponibile. 

Ritenere, d’altro canto, che la clausola 

unilaterale di giurisdizione possa 

concernere anche le controversie 

concernenti soggetti estranei al trust 

relative a diritti estranei alla sfera di 

operatività della disciplina interna del trust, 

implicherebbe una valutazione di nullità 

della previsione negoziale per violazione 

dell’ordine pubblico secondo il combinato 

disposto dell’art. 18 della Convenzione e 

dell’art. 24 Cost.. 

Infatti, tale previsione negoziale 

pregiudicherebbe in modo abusivo e 

significativo il diritto di difesa del terzo 

estraneo a trust, costringendolo ad 

intentare le azioni a tutela del suo diritto 

(estraneo a trust) in uno Stato diverso da 

quello di residenza, eventualmente anche 

extracontinentale. 

Nella specie, l’attore non esercita un diritto 

connesso al trust poiché propone una 

azione strumentale alla tutela del proprio 

autonomo e distinto diritto di proprietà e 

formula, quindi, una domanda che in nulla 

incide sul funzionamento e sui meccanismi 

interni del trust (concernenti 



 

 

esclusivamente l’istituente, il trustee, i 

beneficiari e il guardiano) che soli, in caso 

di controversia, sono da considerarsi 

soggetti alla legge straniera indicata dal 

disponente. 

Ne consegue che l’azione oggetto del 

presente giudizio non è soggetta alla 

giurisdizione del giudice di San Marino e 

neppure, tenuto conto del disposto dell’art. 

8 della convenzione come sopra 

interpretato, alla legge della Repubblica di 

San Marino. 

2. Deve, inoltre, respingersi l’eccezione 

di nullità della citazione e di carenza di 

interesse dell’attore in relazione alla 

domanda, considerato, da un lato, che 

sulla scorta del tenore complessivo 

dell’atto introduttivo del giudizio non è 

equivoca la portata della azione proposta, 

rivolta a censurare la corrispondenza a 

realtà del negozio istitutivo del trust. 

È sufficiente, a tal fine, evidenziare che in 

tutto il corpo della citazione, così come 

nelle conclusioni della stessa, l’attore ha 

sostenuto la inesistenza di un reale effetto 

segregativo, sicché non può revocarsi in 

dubbio che la volontà chiara e non 

equivocabile dell’attore sia quella di porre 

in discussione sia l’atto istitutivo del trust 

che gli atti dispositivi. 

In tale prospettiva tenuto conto che la 

istituzione del trust ed i relativi atti 

dispositivi certamente pregiudicano ed 

impediscono l’utile esperimento della 

azione di rivendicazione nei confronti di I. 

V., è palese l’interesse attuale dell’attore 

alla pronunzia sulla domanda proposta. 

3. Nel merito, si osserva che l’attore ha 

formulato in citazione una domanda di 

simulazione assoluta della complessiva 

operazione negoziale posta in essere con 

l’atto istitutivo del trust e con il successivo 

atto di conferimento dei beni, avendo in più 

punti dell’atto introduttivo, comprese le 

conclusioni, espressamente qualificato la 

domanda con riferimento a detta causa 

petendi. 

La domanda di nullità avanzata per la 

prima volta con la memoria ex art. 183, 

sesto comma, n. 1 c.p.c. è inammissibile 

perché nuova e, quindi, tardiva. 

Non è, peraltro, consentito a questo 

giudice di qualificare altrimenti la domanda 

originariamente proposta in citazione, 

dovendosi convenire con la giurisprudenza 

di legittimità che anche nell’ambito del 

potere di qualificazione ufficioso, sussiste il 

divieto per il giudice di sostituire l’azione 

proposta con una diversa, perché fondata 

su una diversa “causa petendi” (per tutte 

Cass. n. 8082 del 2005). 

Né è possibile per il Tribunale rilevare 

d’ufficio la eventuale nullità della 

complessiva operazione negoziale 

oggetto di contestazione, atteso che il 

potere del giudice di rilevare d’ufficio la 

nullità di un atto giuridico va coordinato 

con il principio della domanda, fissato 



negli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., con la 

conseguenza che, soltanto quando la 

nullità si ponga come ragione di rigetto 

della pretesa attorea, per essere l’atto 

elemento costitutivo della domanda, essa 

può essere rilevata dal giudice in qualsiasi 

stato e grado del giudizio, 

indipendentemente dall’iniziativa delle 

parti (da ultimo e per tutte Cass. n. 28424 

del 2008). 

Tanto premesso, deve rilevarsi che nel 

caso di specie il convenuto ha dato vita ad 

un trust “ autodichiarato”, caratterizzato 

dalla circostanza che il settlor ed il trustee 

sono costituiti dalla medesima persona. 

Tale tipologia di trust deve ritenersi 

ammissibile posto che, sebbene la 

traduzione italiana dell’art. 2 della 

Convenzione dell’Aja del 1985 sembri 

escludere l’ammissibilità di tale figura, 

richiedendo che settlor e trastee siano 

soggetti diversi, i lavori preparatori della 

Convenzione ed il suo tenore nella lingua 

originale non paiono imporre per la validità 

del trust tale requisito, richiedendo 

esclusivamente che l’istituto produca un 

effetto segregativo in vista del 

perseguimento di interessi meritevoli di 

tutela. 

Il trust autodichiarato si distingue, peraltro, 

per struttura dal trust ordinario. 

Il secondo infatti, costituisce senz’altro un 

negozio unilaterale recettizio, dovendosi 

sul punto convenire con la qualificazione 

operata dalla dottrina maggioritaria. 

La carenza di ogni elemento di 

contrattualità e la circostanza che la 

produzione degli effetti giuridici deriva 

dalla mera dichiarazione di volontà del 

disponente, cui corrisponde una 

accettazione, parimenti qualificabile in 

termini di negozio unilaterale, del trustee, 

rende inevitabile tale conclusione 

definitoria. 

Il trust autodicharato, invece, è 

necessariamente un negozio unilaterale 

non recettizio, posto che il disponente 

coincide con la figura del trustee. 

Deve, peraltro, osservarsi che, secondo 

l’orientamento maggioritario della dottrina 

e della giurisprudenza, dal quale non vi è 

ragione per discostarsi, la simulazione non 

è ammissibile nei confronti dei negozi 

unilaterali non recettizi, atteso che in 

questi ultimi è del tutto carente il requisito 

della bilateralità e, quindi, non è 

ipotizzabile la esistenza di un accordo 

simulatorio (Cass. n. 1474 del 1969; Cass. 

n. 970 del 1967). 

Ne deriva che non è configurabile la 

simulazione del trust autodichiarato e la 

domanda dell’attore deve, quindi, essere 

respinta. 

Le spese seguono la soccombenza e solo 

liquidate con riferimento allo scaglione 

relativo alle cause di valore 

indeterminabile. 

PQM 



 

 

1) respinge integralmente la domanda 

di simulazione assoluta del trust I. B. 

proposta da I. F. nei confronti di I. 

V.; 

2) condanna I. F. a rimborsare ad I. V. 

le spese del primo grado del giudizio che si 

liquidano in complessivi euro 5.635,00, di 

cui euro 1.600,00 per diritti, euro 4.000,00 

per onorari, euro 35,00 per spese, oltre al 

12,506 ex art. 14 TF, IVA e CNAP come 

per legge. 


