
SENTENZA 

sul ricorso 20286-2013 proposto da: 

SEVERGNINI FAMILY OFFICE S.R.L. (c.f. 02159210026), 

in persona del legale rappresentante pro tempore, 

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA VITE 32, 

presso l'avvocato FRANCESCO DA RIVA GRECHI, che la 

rappresenta e difende unitamente agli avvocati 

GIULIANO VECCHIONE, STEFANO DE BOSIO, giusta procura 

in calce al ricorso;; 

- ricorrente - 

contro 

SAPPA RICCARDO, nella qualità di curatore speciale 
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del minore PIETRO GIACOMINI, domiciliato in ROMA, 

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA 

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso 

dall'avvocato MASSIMO DATTRINO, giusta procura in 

calce al controricorso; 

- controricorrente - 

contro 

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO LA CROCE DOTTORI 

COMMERCIALISTI, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO 

IL TRIBUNALE DI VERBANIA; 

- intimati - 

avverso il decreto del TRIBUNALE di VERBANIA, 

depositato il 09/07/2013)  

udita la relazione della causa svolta nella pubblica 

udienza del 16/12/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO 

VALITUTTI; 

udito, per la ricorrente, l'Avvocato DE BOSIO che ha 

chiesto l'accoglimento del ricorso; 

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore 

Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per 

l'inammissibilità del ricorso. 
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RITENUTO IN FATTO. 

1. Con decreto dei 14 gennaio 2013, il giudice tutelare presso il Tri-

bunale di Verbania - sul presupposto che la gestione del "The Pietro 

Giacomini Trust", costituito per l'amministrazione dei beni del mino-

re Pietro Giacomini, da parte della madre del beneficiario e dei pro-

fessionisti ai quali la medesima si era rivolta, era stata tale da tra-

dursi in una fonte di danno o di mancato guadagno per il minore - 

nominava l'avv. Riccardo Sappa curatore speciale di Pietro Giacomi-

ni. Con successivo decreto del 18 marzo 2013, il Tribunale di Ver-

bania, su istanza del curatore speciale, revocava - ai sensi degli 

artt. 14.4. e 14.5 del contratto - i protectors del trust, nominando 

quale protector lo stesso curatore speciale avv. Sappa, che autoriz-

zava - ai sensi dell'art. 13.3. del contratto istitutivo del trust - a 

revocare il trustee Severgnini Family Office s.r.l., nominando quale 

nuovo trastee l'Associazione professionale Studio La Croce Dottori 

.. 
	 Commercialisti, con sede in Milano. 

2. Avverso tale ultimo provvedimento proponeva reclamo, ai sensi 

dell'art. 739 cod. proc. civ., la Severgnini Family Office s.r.I., con 

ricorso depositato il 26 aprile 2013, dolendosi del fatto che non fos-

se stato instaurato, in prime cure, il contraddittorio nei suoi con-

fronti, ancorchè il decreto di revoca emesso dal Tribunale incidesse 

sui suoi diritti. Nel merito, la reclamante contestava gli addebiti di 

negligenza, imprudenza ed imperizia, e negava la sussistenza di un 

conflitto di interessi con il minore, concludendo per l'assenza di una 

giusta causa di revoca. 

3. Con decreto in data 9 luglio 2013, il Tribunale di Verbania dichia-

rava inammissibile il reclamo, difettando in capo alla ricorrente - a 

parere del giudice del gravame - la qualità di parte in senso sostan-

ziale, nonché di contraddittore necessario nel procedimento al cui 

esito era stato emesso il provvedimento impugnato. 

4. Per la cessazione del decreto del 9 luglio 2013 ha proposto, quin-

di, ricorso - ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. - la Severgnini 

Family Office s.r.l. nei confronti dell'avv. Riccardo Sappa e 

dell'Associazione professionale Studio La Croce Dottori Commercia- 
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listi, affidato a quattro motivi, illustrati anche con memoria ex art. 

378 cod. proc. civ., nella quale l'istante - pur dando atto che, nelle 

more del presente giudizio di legittimità, il decreto del 18 marzo 

2013, impugnato con reclamo ex art. 739 cod, proc. civ., è stato 

revocato dal giudice tutelare del Tribunale di Milano - ha, tuttavia, 

insistito per l'accoglimento del ricorso proposto avverso il provve-

dimento di seconde cure. 

5. Il resistente avv. Riccarso Sappa, nella qualità di curatore specia-

le del minore Pietro Giacomini, ha replicato con controricorso. 

L'Associazione professionale Studio La Croce Dottori Commercialisti 

non ha svolto attività difensiva. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Con decreto del 14 gennaio 2013, il giudice tutelare presso il Tri-

bunale di Verbania sul presupposto che la gestione del "The Pietro 

Giacomini trust", costituito per l'amministrazione dei beni del mino-

re Pietro Giacomini, da parte della madre del beneficiario e dei pro-

fessionisti ai quali la medesima si era rivolta, era stata tale da tra-

dursi in una fonte di danno o di mancato guadagno per il minore - 

nominava l'avv. Riccardo Sappa curatore speciale di Pietro Giacomi-

ni. Con successivo decreto del 18 marzo 2013, il Tribunale di Ver-

bania, su istanza del curatore speciale, revocava - ai sensi degli 

artt. 14.4. e 14.5. del contratto - i protectors del trust, nominando 

quale protector lo stesso curatore speciale avv. Sappa, che autoriz-

zava - ai sensi dell'art. 13.3. del contratto istitutivo del trust - a 

revocare il trustee Severgnini Family Office s.r.I., nominando quale 

nuovo trastee l'associazione professionale Studio La Croce Dottori 

Commercialisti, con sede in Milano. 

Avverso il decreto emesso in data 9 luglio 2013, con il quale il Tri-

bunale di Verbania dichiarava inammissibile il reclamo, proposto 

dalla Severgnini Family Office s.r.I., difettando in capo alla ricorren-

te la qualità di parte in senso sostanziale, nonché di contraddittore 

necessario nel procedimento al cui esito era stato emesso il provve-

dimento impugnato, ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi 

dell'art. 111, comma 7, Cost. la Severgnini Family Office s.r.l. sulla 
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base di quattro motivi, variamente diretti a sostenere che il provve-

dimento impugnato avrebbe inciso su una posizione di diritto sog-

gettivo della trustee, la quale avrebbe avuto titolo a partecipare al 

giudizio camerale fin dal primo grado. 

2. Premesso quanto precede, non può revocarsi in dubbio che il 

presente giudizio sia inquadrabile tra i procedimenti di volontaria 

giurisdizione, essendo stato il decreto impugnato emesso dal Tribu-

nale in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 320 cod. civ., 732 e 

737 cod. proc. civ. 

2.1.0rbene, secondo la prevalente dottrina, i procedimenti in parola 

sono connotati - a differenza dei giudizi contenziosi - dalla non in-

cidenza del procedimento e del provvedimento che lo conclude su 

situazioni aventi il rango di diritti soggettivi pieni, bensì su situazio-

ni soggettive "minori" (facoltà, aspettative, interessi legittimi di di-

ritto privato), o su "segmenti di diritti soggettivi", ovverosia su 

quelle frazioni di diritto che sono coinvolte dalla gestione di interessi 

di minori, di patrimoni, di enti. Ad esempio, nella nomina o nella 

revoca di un amministratore di condominio non viene, di certo, in 

considerazione il diritto di proprietà nella pienezza dei poteri e delle 

facoltà che lo connotano, ma solo quella frazione o segmento coin-

volto nella vicenda delle gestione condominiale, unitamente 

all'aspettativa o interesse legittimo dell'amministratore nominato o 

di quello nominando, rispettivamente a conservare l'incarico o ad 

acquisirlo. 

2.2. In tale prospettiva, si palesa, pertanto, erroneo l'assunto di 

partenza della ricorrente, secondo la quale il provvedimento impu-

gnato avrebbe inciso su una posizione di diritto soggettivo della 

trustee. Per la peculiare configurazione che la posizione soggettiva 

incisa assume nei provvedimenti di volontaria giurisdizione, invero, 

è evidente che a siffatta posizione non può attribuirsi il rango di di-

ritto soggettivo pieno. E tale conclusione appare avvalorata dalla 

considerazione che il "trust" non è un ente dotato di personalità giu-

ridica, bensì un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine de-

terminato e solo formalmente intestati al "trustee", il quale, pertan- 
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to, non vanta alcuno diritto soggettivo in relazione agli stessi, giac-

chè "i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono par-

te del patrimonio del trustee", come dispone l'art. 2 della Conven-

zione dell'Aja dell'i luglio 1985, resa esecutiva in Italia con la legge 

16 ottobre 1989, n. 364. Se è vero, dunque, che il trustee è l'unico 

soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, è altresì vero che il 

medesimo non opera quale legale rappresentante di un soggetto 

(che non esiste), ma nella veste formale di colui che dispone dei 

diritti costituenti oggetto del trust (cfr. Cass. 10105/2014; 

3456/2015). 

3. Per le suesposte connotazioni delle situazioni soggettive incise 

dai provvedimenti di giurisdizione volontaria, dottrina e giurispru-

denza sono, di conseguenza, concordi nel ritenere che tali provve-

dimenti non presentano il carattere della definitività, essendo modi-

ficabili e revocabili in ogni tempo (art. 742 cod. proc. civ.), e posso-

no, quindi, essere impugnati in un ordinario giudizio di cognizione, 

al fine di essere disapplicati dal giudice della sede contenziosa 

(Cass. 1556/1960), o annullati all'esito di un'actio nullitatis (Cass. 

15070/2011). 

4. Coerente con siffatta impostazione si palesa, pertanto, il costante 

insegnamento di questa Corte, secondo cui, quando il provvedimen-

to impugnato sia privo dei caratteri della decisorietà e definitività in 

senso sostanziale, come nel caso dei provvedimenti, emessi in sede 

di volontaria giurisdizione, il ricorso straordinario per cassazione di 

cui all'art. 111, settimo comma, Cost. non è ammissibile neppure se 

il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processua-

le, quali espressione del diritto di azione, in quanto la pronuncia 

sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i 

presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere por-

tata all'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura 

dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato. Tale pronuncia 

non può avere, pertanto, autonoma valenza di provvedimento deci-

sorio e definitivo, se di tali caratteri quell'atto sia privo, stante la 

natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneità 
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a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in 

cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione su! merito (cfr., 

ex plurimis, Cass.S.U. 3073/2003; Cass.S.U. 11026/2003;Cass. 

1111756/2010; 23578/2010; 15070/2011). 

Se ne deve necessariamente inferire, pertanto, con riferimento al 

caso di specie, che l'ammissibilità del ricorso per cassazione propo-

sto dalla Severgnigi family Office s.r.l. non può essere affermata 

con riguardo alla pretesa, denunciata, violazione del contraddittorio 

nei confronti dell'odierna ricorrente nel procedimento di prime cure, 

stante la carenza, nel provvedimento impugnato (emesso in sede di 

reclamo), dei caratteri della decisorietà e definitività in senso so-

stanziale, ed attesa l'evidenziata natura strumentale dei profili pro-

cessuali rispetto al provvedimento che costituisce oggetto del pro-

cedimento, del quale quest'ultimo non può, pertanto, che condivide- 

i 
	 re la natura. 
i 	2 
	

5. Ma vi è di più. Va rilevato, infatti, che la revoca del trastee si 

fonda, nella specie, su espresse previsioni contrattuali (art. 13.3. 

del contratto di trust), alle quali il giudice del reclamo ha fatto pun-

tuale riferimento ai fini di tutelare gli interessi preminenti del mino-

re. Se ne deve inferire che - quand'anche volesse ritenersi, in via di 

mera ipotesi, che il provvedimento di volontaria giurisdizione in pa-

rola abbia sortito effetti su situazioni soggettive aventi il rango di 

diritto soggettivo - siffatta incisione sarebbe dovuta, non al provve-

dimento stesso, bensì alle conseguenze della libera esplicazione 

dell'autonomia privata, certamente non tutelabili in sede camerale, 

bensì in un ordinario giudizio contenzioso a cognizione piena. 

6. Per tali ragioni, dunque, il ricorso per cassazione avverso il de-

creto emesso in sede di reclamo deve essere dichiarato inammissi-

bile. inammissibile. 

7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nella 

misura di cui in dispositivo. 

P.Q.M. 

La Corte Suprema di Cassazione; 
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dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese 

del presente giudizio, che liquida in € 6.000,00, oltre ad € 200,00 

per esborsi, spese forfettarie ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 

13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussisten-

za dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, 

dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello 

dovuto per il ricorso, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione 

Civile, il 16/12/2015. 
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