
 
 

 

Corso di Laurea Magistrale 

in Amministrazione, Finanza e Controllo 

(ordinamento ex D.M. 270/2004) 
 

 

Tesi di Laurea 
 

 

 

IL TRUST E LE PROCEDURE CONCORSUALI 
 

 

 

 

 

 

 

Relatore 

Ch.mo Prof. Mauro Pizzigati 
 

Laureando 

Andrea Tognon 

Matricola 806413 
 

Anno Accademico 

2011 / 2012 



 
 

INDICE 

 

 

Introduzione  pag.     1 

 

 

Capitolo I: Il trust: profili civilistici 

 

1.1 Origini del trust: The Statute of Uses pag.     8 

1.2 La Convenzione de L’Aja pag.   13 

1.2.1 Il modello descritto dalla Convenzione pag.   15 

1.3 Il riconoscimento pag.   20 

1.4 Le tipologie presenti negli ordinamenti di civil e common law pag.   22 

1.5 Il dibattito giurisprudenziale pag.   26 

1.5.1 Il ruolo della giurisprudenza italiana dopo la Convenzione de L’Aja pag.   28 

1.5.2 Giurisprudenza a confronto: Tribunale di Belluno, decreto 25  

 settembre 2002, Tribunale di Bologna, sentenza 1 ottobre 2003 pag.   34 

1.5.3 La trascrizione e il trust autodichiarato pag.   36 

1.6 Il rapporto fra il trust e gl'altri istituti similari pag.   41 

 

 

Capitolo II: I soggetti 

 

2.1 Il disponente (o settlor) pag.   48 

2.1.1 Il trust fund pag.   55 

2.2 Il trustee pag.   55 

2.3  I beneficiari pag.   60 

2.4 Il guardiano (o protector) pag.   67 

2.5 Il concetto di segregazione patrimoniale pag.   73 

2.6 La scelta della legge regolatrice pag.   76 

 

 

Capitolo III: Il trust e il fallimento 

 

3.1 Premessa  pag.   79 



 
 

3.2 Cenni sul nuovo diritto concorsuale pag.   81 

3.3 Il binomio trust-procedure concorsuali pag.   84 

3.4 L’applicazione del trust nel fallimento pag. 90 

3.4.1 Il trust liquidatorio: il problema della riscossione dei crediti  

 maturati durante la procedura fallimentare pag. 94 

3.4.2 Segue: il recupero dei crediti tributari maturati durante la procedura  

 fallimentare pag. 98 

3.4.3 Segue: Il caso del trust post fallimentare affrontato dal Tribunale di  

 Saluzzo pag. 103 

3.5 Il trust come mezzo per evitare il fallimento pag. 109 

 

 

Capitolo IV: L’applicazione del trust nelle procedure concorsuali 

 

4.1 Il trust nei piani attestati per la risoluzione della crisi d’impresa pag. 117 

4.2  La proposta di concordato preventivo per mezzo del trust pag. 121 

4.2.1  Segue: La proposta di concordato preventivo per mezzo del trust pag. 128 

4.2.2 Segue: il decreto di omologa del Tribunale di Parma, 3 marzo 2005 pag. 132 

4.3 Il trust negli accordi di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182-bis pag. 134 

4.4 L’azione revocatoria e le garanzie dei creditori pag. 141 

 

 

Capitolo V: Profili fiscali 

 

5.1 Premessa pag. 148 

5.2  L’inquadramento fiscale pag. 150 

5.3  La residenza del trust pag. 152 

5.4 Le imposte dirette pag. 155 

5.4.1 Il trasferimento dei beni nel trust pag. 149 

5.4.3 La qualificazione del reddito pag. 153 

5.5 Le imposte indirette pag. 153 

5.5.1 L’atto istitutivo pag. 162 

5.5.2 L’atto dispositivo pag. 163 

5.5.3 Operazione effettuate durante la vita del trust e il trasferimento dei  

 beni ai beneficiari pag. 166 



 
 

5.6 Cenni sul trattamento fiscale del trust nell’ambito del concordato  

 preventivo pag. 167 

 

 

Conclusioni pag. 169 

 

 

Bibliografia pag.     I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Introduzione 

 

Con questo elaborato si vogliono analizzare le molteplici sfaccettature di 

uno strumento molto in voga negl’ultimi tempi, quale è il trust. 

L’idea del binomio trust-procedure concorsuali, nasce dall’influenza 

pervenuta dai corsi di diritto fallimentare e diritto tributario, colonne portanti del 

mio corso di laurea e dalla centralità che ricopre il termine affidamento, non solo 

nella sfera personale, ma anche nel mondo attuale.  

Emblematico, è l’esempio che quotidianamente ci viene presentato dalle più 

alte cariche politiche che, proprio durante questi periodi di assoluta crisi, chiedono 

agli enti sovranazionali ed ai concittadini di essere fiduciosi nei mezzi dei propri 

Paesi. 

Allo stesso modo, una società che versa in una situazione di crisi, ha la 

possibilità di porre la propria fiducia in strumenti giuridici per il miglioramento 

della propria condizione economica, come: il concordato preventivo ex art. 160 

l.f., gli accordi di ristrutturazione dei debiti, art. 182-bis l.f., e il trust. 

Il termine trust è di derivazione anglosassone, precisamente deriva dal verbo 

“to trust” che significa “avere fiducia” ed esprime il concetto di affidamento. 

Infatti l’espressione spesso utilizzata dai coach americani nei vari contesti sportivi 

“put one’s trust in…”, tradotta, significa “fare affidamento a …”, rivolta al 

quarterback di una squadra di football, oppure al playmaker di una squadra che 

milita nell’Nba.
1
 

Il prof. Lupoi, presidente dell’Associazione “Trust in Italia”,
2
 sostiene che la 

traduzione del termine “trust” con il verbo italiano “fidarsi” non sia del tutto 

corretta: il beneficiario di un trust, anche se non dovesse riporre la propria fiducia 

nel trustee designato, ha il diritto di fare affidamento che egli adempierà 

regolarmente agli obblighi prescritti dalla legge e dall’atto istitutivo. 

                                                           
1
 L’acronimo Nba sta per “National Basketball Association”, trattasi della principale lega professionistica di 

pallacanestro negli Stati Uniti. 
2
 L’associazione Trust in Italia nasce nel 1999 su input dei Consigli dei professionisti italiani del settore: 

notai, avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili. E’ una associazione apolitica senza finalità 

lucrative, finalizzata a studiare e comunicare le problematiche che hanno per oggetto il trust. L’attività svolta 

dai soci è pubblicata nel sito internet: www.il-trust-in-italia.it. 



2 
 

Si parte, dunque, da questo concetto per definire il trust come un particolare 

tipo di contratto,
3
 finalizzato alla protezione di posizioni giuridiche, con il quale 

un soggetto denominato “settlor” (disponente) conferisce, con atto tra vivi o 

mortis causa, la gestione di tutti i suoi beni, o parte di essi, ad un altro soggetto 

chiamato trustee, che ne diviene legittimo titolare e assume l’obbligo di 

amministrarli e gestirli secondo le disposizioni dell’atto. 

L’effetto più importante è rappresentato dal concetto di segregazione 

patrimoniale: sostanzialmente, significa che i beni appartenenti al trust, da 

chiamarsi a tutti gli effetti beni in trust (trust fund), costituiscono un patrimonio 

separato rispetto ai beni residui che compongono il patrimonio del disponente e 

del trustee.  

Ma, per quale motivo una persona, sia essa fisica o giuridica, dovrebbe 

ricorrere al trust? 

La ragione per cui si è soliti ricorrere a questo tipo di strumento, deriva dalla 

volontà di tutelare al meglio i propri interessi, sempreché leciti, che non trovano 

un’efficiente tutela nei mezzi giuridici previsti dal nostro ordinamento. 

Il trust, opera affinché qualunque vicenda personale e patrimoniale che 

colpisce il disponente, non travolga mai i beni conferiti. Si tratta di una sorta di 

cassetta di sicurezza per i relativi beni personali.  

Lo stesso vantaggio può conseguirlo un trust costituito nell’ambito di una 

procedura concorsuale, dimostrandosi un utile strumento a tutela di quei soggetti 

che maturano crediti nei confronti dell’imprenditore in stato di crisi (o 

insolvenza), in modo tale che non vedano violati i propri diritti. 

I beni sono a tutti gli effetti considerati “blindati”, o secondo la terminologia 

inglese “earmarking”, ovvero marchiati, affinché non si confondano con i beni 

delle altre parti.
4
 

La segregazione, fa sì che i beni in trust non possano essere aggrediti dai 

creditori personali del trustee, del disponente e dei beneficiari. In altri termini, i 

beni conferiti, risultano efficacemente sottoposti ad un vincolo di destinazione 

quale è il raggiungimento dello scopo prefissato dal disponente nell'atto istitutivo, 

                                                           
3
 L’uso del termine contratto non è del tutto corretto per definire un trust, precisamente si tratta di un atto 

unilaterale nel quale è stilato un programma. Oltre alla figura del costituente, sono coinvolti altri soggetti. 
4
 SANTORO L. “Il trust in Italia”, ed. Giuffrè, Milano, 2009, pp. 22 e seguenti. 
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e ad un ulteriore vincolo di separazione, che giuridicamente li mantiene separati 

sia dal patrimonio residuo del disponente, sia da quello del trustee.
5
 

I beneficiari designati nell’atto, nel rispetto delle funzioni loro attribuite, 

hanno pieni poteri di controllo del buon operato del trustee e possono chiedere un 

resoconto periodico circa l’andamento della gestione. Nell’ipotesi di trust senza 

beneficiari, tipologia che incontra molti limiti, è invece prevista necessariamente 

la nomina di un guardiano (o protector) che possa esercitare i diritti loro spettanti.  

Il guardiano, è quella figura nominata discrezionalmente dal disponente, non 

necessariamente presente, salvo che sia la legge regolatrice ad imporre la sua 

esistenza. Al guardiano, sono attribuiti i poteri di controllo propri del disponente, 

incluso quello di revocare il trustee e di nominarne uno nuovo, sempre 

nell’interesse del perseguimento degli scopi del trust.  

A seguito di numerosi e vivaci dibattiti a livello giurisprudenziale, è stata 

altresì ammessa l’ipotesi che il disponente possa nominare sé stesso come trustee, 

in questo caso il trust si definisce “autodichiarato” (declaration of trust). L’effetto 

segregativo si realizza all’interno del patrimonio del disponente, senza che vi sia il 

trasferimento della titolarità dei beni. 

Da ultimo, si sottolinea che il trust, proprio per gli effetti immediati che 

produce, non può esistere senza proprietà e i beni futuri non possono esserne 

oggetto. 

E’ opportuno far notare che si tratta di uno strumento di marca anglo-

sassone, prodotto da una tradizione giuridica diversa dalla nostra, quale è la 

common law.
6
  

Originariamente, creò dei problemi legati alla comprensibilità. Nasceva da 

una tradizione basata sulla concorrenza di diverse giurisdizioni e sull’incidenza di 

molteplici ordini istituzionali nella disciplina dei rapporti tra privati, ignorando 

pilastri concettuali come l’unità del patrimonio e della proprietà e la tipicità dei 

diritti reali. 

                                                           
5
 Tribunale di Trento, Sezione distaccata di Cavalese, Giudice Tavolare, dott. L. Battistella, 20 luglio 2004. 

6
 PIRRUCCIO P. “La segregazione dell'intero patrimonio aziendale del trust non il normale svolgimento della 

procedura concorsuale in danno alla massa dei creditori”, in “Giurisprudenza di merito”, 2010, n. 6, pp. 

1593. 
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Tuttavia, acquisì un diritto di cittadinanza aderendo alla “Convenzione de 

L’Aja” in seguito alla legge 16 ottobre 1989, n. 364, dal titolo “Ratifica ed 

esecuzione della Convenzione sulla Legge applicabile ai trusts e sul loro 

Riconoscimento, adottata a L’Aja il primo luglio del 1985”, poi entrata 

regolarmente in vigore il primo gennaio 1992. 

Proprio per il successo operativo finora conseguito e per il suo largo ricorso 

in periodi di crisi, come quello attuale, tenendo presente gli aspri dibattiti a livello 

giurisprudenziale e dottrinale, il mio elaborato si svilupperà sui diversi utilizzi 

dell’istituto anglosassone, focalizzandosi principalmente sulla sua capacità 

operativa nel campo delle procedure concorsuali.  

Per consentire una più agevole comprensione dell'argomento, l’elaborato 

sarà suddiviso in cinque capitoli. 

Il primo capitolo presenta un piccolo excursus storico, in modo da spiegare 

l’evoluzione del trust, il quale nasce nella prima parte del dodicesimo secolo, per 

aggirare le imposte feudali sulle successioni. Il periodo storico è l’alto medio-evo 

inglese, laddove la Corona riunì il mondo amministrativo e il mondo giuridico, i 

quali diedero vita al diritto consuetudinario, oggi conosciuto come common law, 

caratterizzato per il vincolo posto dal precedente giudiziario nei confronti delle 

sentenze future, che all’epoca portavano il nome di writs.  

Con il tempo, la popolazione inglese si accorse che le regole dettate dai 

writs, risultavano poco efficaci e la loro rigidità lasciò spazio prima all’Equity, e 

poi, con l’incoronazione di Enrico VIII, all’emanazione dello Statute of Use, 

documento che riconosceva la proprietà dei beni a favore dei feoffes, quelli che 

oggi sono rappresentati dai trustees. 

La Convenzione de L’Aja del 1985, è il passaggio che sancisce 

definitivamente la nascita del trust, così come si è affermato al giorno d’oggi. 

Nonostante il nostro Paese sia intervenuto con una legge volta a ratificare la 

Convenzione, sono stati necessari molti anni prima che l’istituto fosse pienamente 

accettato da tutti i professionisti del settore. Infatti, nella prima parte, si è ritenuto 

opportuno analizzare gli interventi più incisivi da parte della giurisprudenza, la 

quale è stata più volte chiamata a risolvere questioni legate alla conformità 

dell’istituto, con le norme imperative di legge vigenti nel nostro ordinamento.  
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In seguito, si è posta ulteriore attenzione alle difficoltà incontrate da coloro 

che costituivano l’atto di trust, circa il riconoscimento della trascrizione del 

vincolo di destinazione, ai sensi delle disposizioni dettate dal recente art. 2645-ter 

c.c.. 

Il primo capitolo si conclude con il confronto tra il trust e gl’altri istituti 

ritenuti similari, tra tutti: fondo patrimoniale, negozio fiduciario e fondazione. 

Il secondo capitolo è dedicato ai soggetti che hanno un ruolo attivo nella 

vita del trust. Vi è descritta la figura del disponente, che rappresenta colui che da 

l’impulso per l’avvio del trust. In secondo luogo, si presenta la figura del trustee, 

nominata direttamente dal disponente. Egli è l’unico soggetto indispensabile, il 

quale, sia in virtù dei poteri assegnati dalla legge, sia in virtù della fiducia riposta 

dal disponente, persegue gli interessi di quest’ultimo, che si traducono nel 

perseguimento degli obietti indicati nell’atto costitutivo. Per questo è, a tutti gli 

effetti, considerato l’elemento principale. 

La terza categoria che si incontra, è rappresentata dai beneficiari. Questi 

soggetti, sono titolari di diritti sui beni (e sui redditi) conferiti nel trust fund. Solo 

al termine della durata del trust oppure al verificarsi di precise situazioni descritte 

nell’atto istitutivo, potranno beneficiare dei loro diritti. 

Infine, l’ultima parte che possiamo trovare lungo l’elenco degli attori del 

trust, è interpretata dal guardiano. Si tratta di una figura convenzionale, perché la 

norma non impone la sua nomina, anche se, nella pratica, sono rari i casi in cui il 

disponente se ne priva.  

Il guardiano, come il nome ci suggerisce, è l’organo preposto al controllo 

dell’attività amministrativa e gestionale svolta dal trustee, a tutela degli interessi 

dei beneficiari. Diviene di fondamentale importanza quando il trust non individua 

beneficiari specifici oppure quando quest’ultimi non sono a diretto contatto con 

l’attività svolta dal trustee. 

Il terzo e il quarto capitolo sono dedicati al binomio trust-procedure 

concorsuali.  

Nella prima parte, sono stati riportati alcuni esempi giurisprudenziali in cui, 

il giudice delegato di un procedimento fallimentare, ha conferito l’incarico al 

curatore di costituire un trust al fine di agevolare la procedura.  
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Spesso, durante il fallimento, vengono a crearsi delle situazioni che 

ostacolano gli interessi della massa dei creditori. Nello specifico, i crediti di 

natura commerciale e tributaria che si accumulano durante la procedura, sono 

difficilmente riscuotibili e, talvolta, possono esserlo solo a conclusione della 

stessa. In questi casi, i crediti che rientrano nella disponibilità dell’imprenditore 

tornato in bonis, in occasione del passaggio in giudicato del decreto che chiude il 

fallimento, non possono essere distribuiti tra i creditori concorrenti, non potendo, 

il curatore, agire ultrattivamente. Pertanto, la facoltà di agire individualmente nei 

confronti del debitore, è concessa anche ai soggetti che non hanno partecipato al 

concorso, limitando, di fatto, le garanzie dei creditori concorrenti.  

Il trust utilizzato in questo contesto, consente di segregare le risorse che, 

dopo la chiusura della procedura, rientrano nella disponibilità dell’imprenditore, 

per distribuirle a coloro che risultano legittimamente insoddisfatti dal riparto 

finale. 

Il terzo capitolo si conclude con un cenno alle occasioni in cui è possibile 

ricorrere al trust come mezzo per scongiurare la dichiarazione di fallimento o, in 

modo più appropriato, per distogliere la volontà dei creditori a proporre istanza di 

fallimento. 

Il quarto capitolo, è strettamente correlato al terzo. In questo caso, 

l’attenzione si sposta verso le procedure concorsuali alternative al fallimento, 

quindi: piani attestati, concordato preventivo (artt. 160 e seguenti l.f.), accordi di 

ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis l.f.). Il trust utilizzato in questo senso, 

sembra la soluzione più opportuna se confrontata con l’ipotesi di un innesto 

durante la procedura fallimentare, nel momento in cui si potrebbe contestare il 

surrogarsi del trust alle regole dettate dalla legge fallimentare. 

Il trust, nell’ambito delle procedure alternative, fornisce ai creditori 

dell’imprenditore che versa in uno stato di crisi, una garanzia ad ampio spettro, 

non ritrovabile nei mezzi ordinari previsti dall’ordinamento.  La sua funzione, è di 

garantire l’adempimento delle obbligazioni assunte, per mezzo del conferimento 

di una parte di patrimonio che verrà messa a disposizione per risanare la propria 

esposizione debitoria. Tuttavia, l’elemento più interessante è rappresentato 

dall’effetto segregativo che assicura l’integrità del patrimonio conferito nel fondo 
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ed esclude ai terzi la possibilità, mediante azioni cautelari, di sottrarre i beni ai 

creditori partecipanti ai piani, al concordato, agli accordi di ristrutturazione. Nella 

parte conclusiva ci si concentra sui rimedi revocatori e sulle garanzie dei creditori, 

che sono coloro che subiscono massimamente il dissesto del proprio debitore. 

Il quinto capitolo, conclude l’elaborato. E’ dedicato brevemente 

all’inquadramento tributario del trust. Il legislatore è intervenuto al riguardo con 

la legge 27 dicembre 2006, n. 296, meglio conosciuta come “Finanziaria 2007”, la 

quale ha inserito il trust tra i soggetti passivi delle imposte sui redditi, insieme 

agl’enti commerciali e non. Tuttavia, i forti dubbi manifestati dagli operatori del 

settore, hanno indotto l’amministrazione finanziaria ad emanare una serie di 

circolari (su tutte la circolare n. 48/E del 2007) volte a chiarire precisi aspetti 

concernenti il trattamento fiscale, che si scontrano con alcune pronunce 

giurisprudenziali (c.t.p. Firenze 23 ottobre 2008, depositata il 12 febbraio 2009, n. 

30, Caserta 11 giugno 2009, Bologna 30 ottobre 2009, Salerno 8 ottobre 2010). 

In mancanza di una norma che disciplini in modo particolareggiato gli 

aspetti civilistici e tributari del trust, la materia, nonostante l’acquisito 

riconoscimento, continuerà ad essere terreno fertile per dibattiti e liti. 
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CAPITOLO I: IL TRUST: PROFILI CIVILISTICI 

 

1.1. Origini del trust: The Statute of Uses - 1.2. La Convenzione de L’Aja - 1.2.1. Il modello 

descritto dalla Convenzione - 1.3. Il riconoscimento - 1.4. Le tipologie presenti negli ordinamenti 

di civil e common law - 1.5. Il dibattito giurisprudenziale - 1.5.1 Il ruolo della giurisprudenza 

italiana dopo la Convenzione de L’Aja - 1.5.2. Giurisprudenza a confronto: Tribunale di Belluno, 

decreto 25 settembre 2002, Tribunale di Bologna, sentenza 1 ottobre 2003 - 1.5.3 La trascrizione 

e il trust autodichiarato - 1.6 Il rapporto fra il trust e gl'altri istituti similari 

 

 

Prima di approfondire il campo applicativo del trust, è opportuno 

ripercorrere alcune delle tappe che hanno portato alla sua ascesa. I motivi per cui 

si è prima sviluppato e poi affermato nei contesti anglosassoni, sono analoghi a 

quelli che gli hanno permesso di farsi conoscere anche nei Paesi di civil law. 

Ancora oggi, questi motivi continuano a sollecitare il dibattito tra coloro che sono 

a favore e coloro che ancora ostacolano il riconoscimento dello strumento. 

 

 

1.1 Origini del trust: The Statute of Uses 

 

Il trust nasce in Inghilterra durante il periodo medioevale, in un contesto in 

cui faceva da padrone l’ordinamento feudale. Successivamente, si è spinto al di la 

dei confini dell’isola per estendersi nelle colonie in cui fu esportato il sistema 

giuridico inglese.  

Prima dell’anno 1000 d.c., coesistevano norme di origine germanica e 

norme di diritto romano e canonico (introdotte con la cristianizzazione nel 664 

d.c.) che disciplinavano la materia matrimoniale e la materia successoria. 

L’unità politica, avvenuta nel 1066 d.c. con incoronazione di Guglielmo I (Il 

Conquistatore), portò all’unificazione dei diritti allora vigenti, in uno unico, 

chiamato “diritto comune”.  

La Corte di Guglielmo I, c.d. curia regis, era diventata il centro della vita 

amministrativa e giuridica. Al suo interno, i giudici erano chiamati a risolvere le 

liti che si presentavano al loro cospetto e, con le loro sentenze, andavano creando 
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un diritto consuetudinario, di derivazione giudiziaria, conosciuto ancor oggi con il 

nome di common law. 

All’epoca, vigeva ancora un sistema di diritti terrieri sottoposto a regole 

molto rigide, che impedivano di trasmettere per testamento la ricchezza 

accumulata nella vita lavorativa, con l’eccezione, riconosciuta dalla Corona, di 

trasmettere i propri averi, in via successoria al solo figlio primogenito. Ad 

esempio, non era possibile destinare, a qualsiasi titolo, le proprie terre agli ordini 

religiosi per via del vincolo che li sottoponeva al voto di povertà. In tutti gli altri 

casi, l’ordinamento imponeva una serie di pesanti tributi a favore della corona, 

unica vera proprietaria terriera, ogni qualvolta si doveva disporre di beni mortis 

causa.
7
 

Per contrastare gli effetti di questo regime molto rigido, i giuristi inglesi 

inizialmente crearono la prassi dello “use” (l’antenato del trust), uno strumento 

che prevedeva la possibilità per il feoffer (in seguito chiamato settlor, esattamente 

come si chiama il disponente nell’ambito del trust) di trasferire, inter-vivos, la 

proprietà di un determinato bene ad altri soggetti (c.d. feoffees to use). Questi, a 

loro volta, trasferivano il bene a uno o più beneficiari (c.d. cestuis que use) 

prescelti dal trasferente, al verificarsi di un determinato evento. 

Il feoffement, nome di derivazione latina (“infeudo”) che indica il negozio 

di trasferimento, prevedeva un diritto di comproprietà e il successivo 

accrescimento della titolarità del bene in favore dei cestuis que use. La presenza di 

più feoffees permetteva di posticipare, quasi all’infinito, il rientro in possesso della 

proprietà terriera alla Corona: bastava ricordare all’ultimo feoffees ancora in vita, 

di nominare nuovi beneficiari. 

La prassi adottata aveva individuato un curioso espediente, che permetteva 

di arginare notevolmente l’impatto delle regole imposte dalla Corona, la quale, in 

breve tempo, vedeva interrotti i flussi di denaro in entrata che dovevano derivare 

dai tributi imposti ai successori dei de cuius titolari dei beni. 

Inoltre, si stava affermando una consuetudine secondo la quale, gli obblighi 

in capo ai feoffees, erano vincolanti anche per gli eredi. Di conseguenza, i vincoli 

                                                           
7
 REALI A. “Il trust nel diritto inglese e nella Common Law”, in Moja “Il trust nel diritto civile e tributario”, 

ed. Maggioli, Rimini, 2009, pp. 17 e seguenti. 
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posti dallo “use”, finivano per essere considerati opponibili ai terzi acquirenti del 

bene oggetto di trasferimento, a meno che non si trattasse di terzi in buona fede 

ignari dell’esistenza del vincolo. Ciò dimostra lo stretto legame che intercorre tra 

lo use ed il trust. 

Presto, però, sorse il problema di garantire i diritti del disponente nei 

confronti degli eventuali feoffees inadempienti: è andato generandosi uno scenario 

altamente penalizzante per il primo, il quale poteva ottenere solamente il 

risarcimento dei danni patiti, senza avere possibilità alcuna di rientrare in possesso 

del bene trasferito. 

La situazione, così come descritta dai giuristi dello use, si dimostrava poco 

equa: non trovava la giusta tutela presso i tribunali di common law dopo la 

decisione di vietare la creazione di nuovi writs (ordinanze)
8
, se non per la 

risoluzione di casi analoghi a quelli già previsti. Presto, questa paralisi del sistema 

giuridico, si palesò nella mancanza di tutela per tutte quelle situazioni che non 

erano ancora contemplate dal sistema dei writs.
9
 

Fu da questo contesto che, nel corso del 1300, il mondo anglosassone vide 

affermarsi la giurisdizione di Equity, un sistema di rimendi processuali, allora 

affidati al Cancelliere del Re, al quale i feoffers ed i cestuis que use cominciarono 

a rivolgersi per tutelare i propri diritti e che ebbe un impatto molto significato 

nello sviluppo strutturale del trust. 

L’Equity, era diretto ad attenuare la rigidità applicativa delle regole di 

common law.  

Su incarico del Re britannico, l’esercizio di questa attività correttiva fu 

affidata proprio al Lord Chancellor, persona dal pedigree culturale per lo più 

ecclesiastico, mentre alla Court of Chancery,
10

 fu attribuito il potere di convocare 

e interrogare le parti coinvolte in una lite, risolvendola con un provvedimento 

diretto contro il convenuto. Nel momento in cui si provava la sua colpevolezza, 

                                                           
8
 I writs sono da considerarsi le sentenze dell’epoca. Si trattava di ordini scritti, muniti di sigillo, che 

rendevano la giustizia in nome del Re. I writs erano caratterizzati da un rigido sistema procedurale così che, 

in mancanza di uno stretto legame fra la situazione per la quale si chiedeva tutela e la formula astrattamente 

prevista, non si poteva proporre l’azione: “no writ, no remedy”. Anche il Re, nonostante l’opposizione del 

Parlamento, aveva il potere di emanare dei writs al fine di accentrare la funzione giurisdizionale e per 

ostacolare gli eventuali ricorsi proposti dai sudditi. 
9
 ZANCHI D. “Diritto e pratica dei trust: profili civilistici”, ed. Giappichelli, Torino, 2008, pp. 10-11. 

10
 Il Lord Chancellor e la Court of Chancery riunivano le cariche di Segretario e Cappellano del Re. 
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causata da un comportamento contrario alla coscienza reale, egli era obbligato a 

scontare la pena in carcere e pagare per porre rimedio alle ingiustizie cagionate. 

La risoluzione dei casi, si fondava più sulla morale del Lord Chancellor 

(questo è il motivo per cui deteneva la “coscienza” del Re, c.d. “good 

conscience”) che su meri principi di diritto. Per questo motivo, prese il nome di 

giurisdizione di Equità.  

Il Cancelliere, di fronte a liti caratterizzate dall’inadempimento degli 

affidatari dei beni, riconosceva in capo ai beneficiari, il diritto di ottenere la 

proprietà dei beni trasferiti dal disponente ai feoffees, stabilendo che il godimento 

dovesse essere gestito secondo quanto stabilito dal disponente. 

La tutela degli interessi nei confronti dei beneficiari, fu possibile anche 

grazie alla peculiare struttura riconosciuta al diritto di proprietà dal common law, 

caratterizzato da elementi di notevole differenza rispetto a quanto previsto dagli 

ordinamenti di civil law.  

Nel diritto inglese, non è necessario che un unico soggetto goda di tutti i 

diritti in relazione ad un determinato bene materiale. Per questo, si assiste ad una 

scissione del diritto di proprietà, dove, nel caso del trust, il trustee non è l’unico 

proprietario dei beni conferiti, ma è affiancato, sebbene in modo differente, dai 

beneficiari. 

Il trustee, che svolge esattamente la stessa attività di amministrazione e 

garanzia dei beni conosciuta dai Paesi continentali, è titolare del c.d. legal estate 

(proprietà formale del trust fund), mentre i beneficiari detengono la titolarità 

dell’equitable estate (proprietà sostanziali dei beni): si tratta di una sorta di 

proprietà astratta. 

Al contrario, uno scenario simile non è nemmeno ipotizzabile negli 

ordinamenti di civil law, perché si contrappone al principio di esclusività del 

diritto. Anche quando ci troviamo di fronte a più soggetti titolari di quote 

insistenti sullo stesso bene (es. due parenti entrambi titolari di porzioni uguali di 

un immobile), ciascuno di essi è comunque contitolare dell’unico diritto di 

proprietà possibile rispetto a quel bene. 

Erano soprattutto le controversie aventi per oggetto diritti di proprietà, che 

venivano affidate alla giurisdizione della Cancelleria Regia, poiché le Corti di 
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common law, non ritenevano la difesa degli interessi dei beneficiari di propria 

competenza. 

I contrasti di potere non sembravano comunque placarsi e nel 1535 Enrico 

VIII emanò lo Statute of Use, una legge che traeva origine dalla pratica dello use, 

ma riconosceva direttamente in capo ai cestuis que use, il titolo di proprietari at 

common law dei beni trasferiti ai feoffees: in questo modo non c’era più la 

necessità, per i primi, di richiedere al Cancelliere l’emanazione di un 

provvedimento volto a tutelarne i diritti di proprietà. 

Il Re, di certo non avrebbe mai emanato una legge per lui poco vantaggiosa: 

lo scopo dello Statute of Use era, infatti, quello di ripristinare tutta una serie di 

antichi privilegi, abolendo, in particolar modo, gli usi.  

La legge, che imponeva di cancellare la figura dei feoffees, impediva ai 

disponenti di avvalersi dell’ausilio di questi ultimi, per eludere i tributi (c.d. 

incidents) dovuti alla corona. 

Appena entrato in vigore, lo Statute of Use incontrò le resistenze di molti. 

Fin da subito, ci si accorse dei vuoti legislativi lasciati dalla norma, probabilmente 

per la velocità con cui il Re decise di attuarla. Questo, permise ai consulenti 

giuridici dei feudatari, di avvalersi delle lacune del testo normativo, per creare 

strumenti giuridici in grado di aggirare i tributi. È proprio da una di queste lacune, 

che ebbe origine l’istituto del trust.  

Precisamente, di fronte ad atti di disposizione che prevedevano uno “use 

upon use” (uso sull’uso), la giurisprudenza di Equity si trovò presto costretta a 

dichiarare che, se il primo grado dello use era da considerarsi nullo, il secondo 

grado doveva essere ritenuto legittimo, in mancanza di un’apposita disciplina 

fornita dallo Statuto, confermando così le originarie intenzioni del disponente.
11

 

Nella prassi, l’espressione use upon use prese il nome di trust. Fu poi 

riconosciuta in capo ai cestuis que trust l’esistenza di un equitable ownership (una 

specie di proprietà in Equity) in contrasto con la legal ownership (proprietà 

formale) dei feoffees individuati dal settlor.
12

 

                                                           
11

 Pe un maggiore approfondimento sul tema, REALI A. “Il trust nel diritto inglese e nella Common Law”, in 

MOJA A. “Il trust nel diritto civile e tributario”, ed. Maggioli, Rimini, 2009. 
12

 STESURI A., PORTELLI S. “Il trust. Aspetti civilistici, fiscali e concorsuali”, ed. Sistemi, Napoli, 2009, pp. 9 

e seguenti. 
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I due ordinamenti si armonizzarono solo nel 1873 con lo “Jadicature Act”, 

il quale stabilì che common law ed Equity dovevano essere amministrate dalle 

medesime Corti, pur sempre con la prevalenza dell’Equity in caso di conflitto. Si 

tracciò in questo modo, la strada verso la diffusione del trust così come oggi è 

conosciuto.
13

 

 

 

1.2 La convenzione de L’Aja 

 

Nel corso del secolo precedente, l’istituto del trust ha cominciato a suscitare 

l’interesse dei giuristi di civil law, incuriositi dalle peculiarità che offriva. 

L’attenzione accresceva proporzionalmente, all’aumentare degli scambi 

internazionali, come diretta conseguenza delle necessità operative dell’istituto 

worldwide (rete mondiale). 

Il trust, è entrato a far parte degli ordinamenti di civil law dopo la ratifica 

della Convenzione de L’Aja, siglata il 1° luglio 1985.
14

 

La Convenzione, non assume il carattere di diritto sostanziale uniforme, 

perché non introduce una nuova figura giuridica nel diritto interno. Gli obiettivi 

che si pone sono:  

- superare i conflitti di legge che possono manifestarsi in seguito 

all’approvazione di norme di caratura internazionale;  

- rendere possibile il riconoscimento dell’istituto, anche per i Paesi (come 

l’Italia) privi di una norma ad hoc;
15

 

- fare chiarezza, indicando quale normativa dovrà essere applicata ai trust 

regolati da una legge straniera, in modo da evitare il sorgere di eventuali  

dubbi applicativi in capo ai giudici. 

Fino ad ora, la Convenzione vincola i seguenti paesi: Australia, Italia, 

Canada, Olanda, Lussemburgo, Malta, Svizzera, Principato di Monaco e Regno 

                                                           
13

 Anche Francis Bacon (1561-1626), nominato Lord Chancellor nel 1618, affermò la prevalenza dell’Equity 

sulla Common law in caso di contrasto fra i due sistemi. 
14

 L’adesione alla Convenzione di Roma, legge 18 dicembre 1984 n. 975 “Convenzione sulla legge 

applicabile alle obbligazioni contrattuali”, rese possibile la ratifica della Convenzione de L’Aja. 
15

 DI MAJO A. “Responsabilità e patrimonio”, ed. Giappichelli, Torino, 2005, pp. 95 e seguenti. 
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Unito. Quest’ultimo, ha operato la ratifica anche per altri suoi territori e colonie, 

come Jersey (che ha una legge specifica), l’Isola di Guernesey, le Isole Turks e 

Caicos.  

Gli Stati firmatari, si impegnano al riconoscimento automatico degli effetti 

dei trusts, i quali sono regolati dalle leggi di quei Paesi che li disciplinano 

espressamente nel proprio ordinamento. Per questo motivo, la Convenzione si 

dice abbia carattere erga omnes. Infatti, in caso di conflitto con l’ordinamento 

interno di un Paese, non deve mai subordinarsi all’applicazione delle leggi del 

Paese stesso.
16

 

Inoltre, la Convenzione cerca di armonizzare le regole del diritto 

internazionale privato in materia di trust, al fine di assicurare il riconoscimento 

dell’istituto negli ordinamenti privi di una disciplina interna e si concentra 

sull’individuazione degli elementi essenziali che caratterizzano lo strumento. 

L’Italia ha ratificato la Convenzione de L’Aja con la legge 16 ottobre 1989, 

n. 364, dal titolo “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge 

applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento”, entrata regolarmente in vigore il 

1° gennaio 1992.
17

 

In una prima approssimazione si potrebbe affermare che la scelta della legge 

italiana, come legge regolatrice, presenti dei problemi di legittimità circa 

l’applicazione della Convenzione. Questo perché, i principi dettati dal nostro 

legislatore, contrastano con quelli descritti dagli artt. 2, 11 e seguenti della 

Convenzione, tra i quali emerge la segregazione dei patrimoni dei soggetti 

coinvolti. La legge italiana si dimostrerebbe adatta, solo se si riuscisse ad 

individuare una norma che disciplini il prodursi di effetti tipici del trust. Anche se 

in Italia ancora non esiste una legge simile, ci giunge in soccorso la Repubblica di 

San Marino, che di recente ha emanato una legge, interamente in lingua italiana, 

sul trust. 

                                                           
16

 LUPOI M. “Il trust: le finalità, le dinamiche, le responsabilità e gli aspetti fiscali”, in “Guida al diritto de 

Il Sole 24 ore”, 1997. 
17

 Il testo originale e la traduzione in lingua italiana de “La Convenzione de L’Aja” sono ritrovabili nel sito 

internet http://www.il-trust-in-italia.it, http://www.finanzaediritto.it e http://trustwhynot.com/. 

http://www.finanzaediritto.it/
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Come già detto, la legge di ratifica non regola effetti e funzioni del trust, si 

limita solo a sancire “piena ed intera esecuzione” della Convenzione. Per questo 

è necessario ricorrere ad una legge straniera.
18

 

Infine, la Convenzione non definisce precisamente cosa sia un trust, bensì 

ne descrive una particolare tipologia, quella di origine inglese e, implicitamente, 

esclude tutti gli altri istituti aventi lo stesso nomen iuris, privi delle caratteristiche 

minime indicate negli artt. 2 e 3.
19

 

 

 

1.2.1 Il modello descritto dalla Convenzione 

 

Il primo capitolo della Convenzione, intitolato “Campo di applicazione”, 

descrive le caratteristiche essenziali che un trust deve possedere affinché possa 

essere riconosciuta la sua legittimità e quindi rientrare nel suo campo di 

applicazione. 

L’art. 2, primo comma, presenta un vero e proprio modello. La norma 

definisce il trust come: “un rapporto giuridico istituito da una persona, il 

costituente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti 

sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine 

specifico”. Si evince che non si tratta di un contratto, ma di un atto unilaterale che 

conferisce delle obbligazioni a soggetti diversi, a seconda del ruolo che questi 

ricoprono all’interno del trust. 

Sono quattro gli elementi essenziali descritti dalla norma: 

- la presenza di due o più soggetti: il costituente (da una parte), il trustee e 

il beneficiario (dall’altra); 

- l’oggetto: quindi i beni posti sotto controllo; 

- l’atto: rapporto giuridico inter vivos o mortis causa; 

- la funzione: realizzazione di un interesse o di un fine specifico per il 

beneficiario. 

                                                           
18

 STESURI A., PORTELLI S. “Il trust. Aspetti civilistici, fiscali e concorsuali”, ed. Sistemi Editoriali, Napoli, 

2009, pp. 23-24. 
19

 MALAGUTI M. C. “Il futuro del trust in Italia”, in “Contratto e Impresa”, 1990. 
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Il secondo comma elenca altre tre caratteristiche fondamentali: 

- i beni del trust devono costituire una massa distinta e non fanno parte del 

patrimonio del trustee; 

- i beni del trust devono essere intestati a nome del trustee o di un'altra 

persona per conto del trustee; 

- il trustee ha il potere e il dovere, di cui deve rendere conto (ai 

beneficiari), di amministrare gestire o disporre beni secondo i termini del 

trust e secondo le norme particolari imposte dalla legge. 

Secondo la common law, il trust può anche nascere per mera dichiarazione 

unilaterale, non essendo necessaria la contestuale accettazione dell’incarico da 

parte del trustee. Infatti, un soggetto può nominare sé stesso come amministratore 

di determinati beni o amministratore di diritti, che saranno tenuti in proprio favore 

e a favore di altri beneficiari.
20

  

Nell’ipotesi in cui il trustee non accettasse l’incarico assegnatogli, il 

disponente dovrà rivolgersi all’autorità giudiziaria che, ordinariamente, vi 

provvederà a sostituirlo con un altro soggetto. 

Qualsivoglia sia la tipologia di trust istituito, essa dovrà sempre essere 

rispettosa di quanto previsto dall’art. 2. 

L’art. 3 stabilisce che “la Convenzione si applica solo ai trusts costituiti e 

comprovati per iscritto”. La norma è parzialmente derogata dall’art. 20, nel punto 

in cui si specifica che “le disposizioni della Convenzione saranno estese ai trusts 

costituiti sulla base di una decisione giudiziaria”. Non più, dunque, ai soli trusts 

volontariamente costituiti. 

Gli art. 4 e 5, elencano alcune esclusioni dall’ambito di applicazione della 

Convenzione. Trattasi di: “questioni preliminari relative alla validità dei 

testamenti o di altri atti giuridici, in virtù dei quali determinati beni sono trasferiti 

al trustee”. In questo modo, si realizza la volontà di mantenere separati gli aspetti 

relativi alla legge regolatrice del trust, dalle questioni preliminari attinenti la sua 

costituzione.  

Al fine di evitare conflitti tra norme, l’art. 5 chiude spiegando che la 

Convenzione non si applica in presenza di una la legge regolatrice che non 

                                                           
20

 LUPOI M. “Trusts”, ed. Giuffrè, Milano, 2001. 
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prevede espressamente l’istituto del trust, o la categoria di trust in questione (es. la 

legge italiana). 

Il secondo capitolo della Convenzione è dedicato proprio al ruolo della 

legge regolatrice, il quale sancisce “piena e assoluta libertà del disponente di 

scegliere la legge che ritiene più appropriata per il proprio modello di trust”. La 

scelta adottata dal legislatore internazionale, non trova l’opposizione di nessuna 

corrente di pensiero, poiché l’istituzione del trust avviene mediante atto 

unilaterale e, di conseguenza, il costituente non ha la necessità di concordare la 

propria preferenza con altri soggetti. 

Il soggetto che decide di costituire un trust, ha il compito di indicare 

nell’atto istitutivo, la legge straniera che da quel momento lo regolerà.
21

  

L’art. 6, fa notare un elemento molto importante: nell’ipotesi in cui il 

disponente non manifesti in modo chiaro la scelta della legge applicabile, è 

necessario verificare le seguenti opzioni riguardo la legge:  

- desunzione dalle disposizioni contenute nell’atto istitutivo; 

- provare che l’atto scritto si riferisca a quella specifica legge; 

- interpretazione in base alle circostanze del caso.  

Qualora, invece, a) il disponente esprima la sua preferenza, ma la legge 

scelta non preveda l’istituzione del trust o la categoria del trust in questione, b) il 

disponente non scelga alcuna legge e non sia possibile desumerla nemmeno 

dall’atto istitutivo, l’art. 7 stabilisce che: “il trust sarà regolato dalla legge con la 

quale ha collegamenti più stretti”.  

L’art. 7, per fare in modo che si possa comprendere al meglio questo 

collegamento, prende in considerazione i seguenti elementi, analogamente alle 

previsioni indicate dal Trattato Ocse contro le doppie imposizioni, in caso di 

difficoltà di individuazione della legge applicabile: 

1. luogo designato dal disponente per l’amministrazione del trust; 

2. luogo dove sono localizzati i beni in trust; 

                                                           
21

 Per esempio, la Repubblica di San Marino è il “Paese” che più di recente ha aderito alla Convenzione 

(decreto consigliare 20 settembre 2004, n. 119) ed ha emanato la legge 17 marzo 2005, n. 37, approvata dal 

Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino, è la prima legge a regolare l’istituto del trust in 

lingua italiana, la quale trae chiaramente origine dal diritto inglese. Un operatore italiano può decidere di 

servirsene quale legge “straniera” applicabile ad un trust interno, ovvero ad un trust estero costituito in 

conformità alle disposizioni ivi contenute. 
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3. residenza o domicilio del trustee; 

4. scopo del trust e luogo dove dovrà essere realizzato.
22

 

Nella maggior parte dei casi, gli elementi sono riconducibili ad un Paese 

specifico e, giocoforza, si farà riferimento alla legge sul trust ivi applicabile. 

Qualora, invece, il Paese individuato sulla base dei suddetti criteri, è privo di leggi 

interne in grado di disciplinare l’istituto, la Convenzione non potrà essere 

applicabile.
23

 

L’elenco dei criteri di collegamento, non sembra essere così esaustivo e, a 

differenza dei criteri previsti dal già richiamato Trattato Ocse, non viene fornita 

un’indicazione tassativa circa l’ordine da seguire nell’individuazione dei criteri 

cui far riferimento. 

Non solo, l’art. 13 limita l’efficacia del criterio generale di scelta della legge 

regolatrice straniera da parte del disponente, concedendo al potere decisionale 

dell’autorità giudiziaria, ampi margini di discrezionalità. La stessa norma, dispone 

inoltre che, “nonostante la legge scelta dal costituente regoli espressamente il 

trust e, anche qualora il luogo di amministrazione e la residenza del trustee siano 

situati nel Paese che disciplina il trust nel suo ordinamento, uno Stato aderente 

potrebbe comunque negare il riconoscimento”. Tale riconoscimento può essere 

negato, per esempio, quando altri elementi, nello specifico il luogo dove sono 

situati i beni e il luogo di realizzazione degli obiettivi fissati nell’atto, hanno più 

stretti legami con un Paese che ignora l’istituto.
24

  

Inoltre, la norma non specifica nemmeno quando essere effettuato l’esame 

che accerta la presenza dei criteri di collegamento. Non si capisce se, ad esempio, 

è necessario fare riferimento al momento in cui è stato costituito il trust o, se 

occorre tenere conto delle variazioni intervenute successivamente, come: 

spostamento del luogo di amministrazione, della dislocazione di un immobile, del 

cambiamento della sede, ecc.. 

                                                           
22

 STESURI A., PORTELLI S. “Il Trust: aspetti civilistici, fiscali e concorsuali”, ed. Sistemi Editoriali, Napoli, 

pag. 25 
23

 Il primo comma spiega che il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente, mentre il comma due 

stabilisce che “qualora la legge in applicazione del precedente paragrafo non preveda l’istituzione del trust o 

la categoria di trust in questione, tale scelta non avrà valore e verrà applicata la legge di cui all’art. 7”, il 

quale a sua volta prevede che in tale ipotesi il trust sia regolato “dalla legge con la quale ha i più stretti 

legami”. 
24

 L’art. 13 è stato introdotto per evitare il riconoscimento dei trusts interni da parte di quei Paesi che non 

disciplinano espressamente l’istituto. Si tratta di una norma di chiusura. 
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A tal proposito, la prassi suggerisce di considerare la situazione esistente al 

momento della costituzione del trust. Tuttavia si tratta di una soluzione che appare 

altamente riduttiva e poco solida, poiché finalizzata alla sola semplificazione del 

problema.  

In ultima ratio, sarà comunque il Paese individuato a dover decidere le sorti 

del trust. 

Individuata e accettata la legge che regolerà l’istituto, l’art. 10 concede al 

disponente la facoltà di modificarla. Per fare ciò, è, però, necessario che il 

disponente abbia preventivamente inserito nell’atto istitutivo, un’apposita clausola 

che preveda, in modo non equivoco, tale facoltà: “in caso contrario […], perde la 

possibilità di incidere in proseguo sulle sue vicende”.
25

 

L’atto può prevedere che il potere di modifica di cui sopra, sia concesso 

anche ad altri soggetti come, ad esempio, il guardiano o i beneficiari. Le ragioni 

che inducono un soggetto a sostituire la legge con un’altra, generalmente sono 

ricondotte ad un cambio di residenza operato dai beneficiari  e/o a seguito di 

modifiche eseguite dal legislatore che incidono sulla struttura della legge 

regolatrice (mutamento di elementi del trust). 

La Convenzione si conclude con le cosiddette clausole di salvaguardia 

predisposte dagli articoli  15, 16, 18, 19, “inserite al fine di rendere possibile 

l’applicazione delle norme convenzionali, anche in quegli Stati contraenti in cui è 

sconosciuta la figura del trust”
26

 e che, consentono il prodursi di determinati 

effetti.  

I casi in cui è possibile fare ricorso a tali clausole, sono: 

- presenza di particolari elementi relativi all’amministrazione del trust, per 

i quali l’ordinamento interno impone di ricorrere ad una legge diversa da 

quella scelta; 

- presenza di integrazioni o modifiche intervenute nel testo della legge 

regolatrice tali da renderle incompatibili con gli interessi predisposti 

originariamente dal disponente.  

 

                                                           
25

 Cit. ZANCHI D. “Diritto e pratica dei trusts. Profili civilistici”, ed. Giappichelli, Torino, 2008, pag. 80. 
26

 Cit. LUPOI M. “Trusts”, ed. Giuffrè, Milano, 2001, pag. 540. 
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1.3 Il riconoscimento del trust 

 

Al principio di libertà di scelta della legge regolatrice, in parte si 

contrappone l’art. 13.  

Quest’ultimo, è considerato una norma di chiusura. Infatti, recita che 

“Nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi importanti, ad 

eccezione della scelta della legge da applicare, del luogo di amministrazione e 

della residenza abituale del trustee, sono più strettamente connessi a Stati che 

non prevedono l’istituto del trust o la categoria del trust in questione”.  

Il dettato, permette al giudice di rifiutare l’applicazione di norme derivanti 

dall’ordinamento di uno Stato differente. Tale rifiuto, si estende anche a tutti quei 

casi in cui lo stesso giudice ritenga che l’atto produca effetti contro l’ordinamento 

dello Stato, nonostante non sia in contrasto con quanto previsto dagli articoli 15, 

16 e 18.  

Secondo la dottrina, gli elementi da prendere in considerazione sono quelli 

proposti dall’art. 7 della Convenzione. Oltre a quelli testualmente elencati, ci 

sono:  

- il luogo in cui si trovano i beni oggetto del trust;  

- lo scopo del trust; 

- il luogo dove lo scopo deve essere realizzato. 

Questa eventualità, è prevista direttamente dalla Convenzione, per 

salvaguardare la sovranità dello Stato chiamato al riconoscimento. Tuttavia, ciò, 

ha portato la dottrina a dividersi in due correnti contrapposte: da una parte, ci sono 

coloro che appoggiano il riconoscimento dei trusts c.d. interni (di cui si parlerà nei 

prossimi capitoli)
27

. Questi, ritengono l’art. 13 alla stregua di una norma di 

chiusura finalizzata a evitare che una norma interna sia sostituita, artificiosamente, 

da una legge straniera. Dall’atro lato, troviamo, invece, coloro che, nonostante i 

molteplici interventi delle autorità giudiziarie, ancora si oppongono 

all’approvazione dei trusts interni nei Paesi di civil law. 

                                                           
27

 I trusts c.d. interni sono quelli istituiti in un Paese aderente alla Convenzione, ma regolati da una legge 

straniera. Es.: una società italiana conferisce in trust il proprio patrimonio immobiliare, l’atto viene istituito in 

Italia, ma il disponente decide che sia la legge di San Marino a regolarlo. 
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Soddisfatti i requisiti, la legge regolatrice e gli artt. 13, 15, 16 e 18, per il 

riconoscimento del trust, l’istituto comincerà a produrre i suoi effetti ai sensi 

dell’art. 11 e sarà dunque operativo sul territorio dello Stato. 

L’art. 11 riconosce i seguenti effetti minimi: 

- i beni del trust sono separati dal patrimonio personale del trustee, c.d. 

effetto segregativo; 

- in caso di lite, il trustee può agire in giudizio in qualità di attore e 

convenuto; 

- il trustee può comparire anche di fronte ad autorità pubbliche (come ad 

esempio difronte a notai). 

Se la legge applicabile lo prevede espressamente, è conseguenza naturale 

che il giudice riconosca anche quest’altri effetti: 

- i creditori personali del trustee non possono sequestrare i beni del trust; 

- i beni del trust sono separati dal patrimonio del trustee in caso di 

insolvenza di quest’ultimo
28

 o di sua bancarotta
29

; 

- i beni del trust non rientrano nel regime matrimoniale o nella successione 

dei beni del trustee; 

- i beni del trust sono rivendicabili, qualora il trustee, in violazione degli 

obblighi derivanti dal trust, li abbia confusi con i propri o ne abbia 

indebitamente disposto. 

Sull’ultimo punto, la Convenzione prevede che “gli obblighi di un terzo 

possessore dei beni del trust rimangono soggetti alla legge fissata dalle regole di 

conflitto del foro”. Di norma, in presenza di conflitti di competenza si segue il 

principio di territorialità, secondo il quale si applicano le norme vigenti nel luogo 

in cui è situato il bene. 

Al fine di consentire l’opponibilità a terzi, l’art. 12 prevede che: “il trustee 

che desidera registrare i beni mobili e immobili, o i documenti attinenti, avrà 

facoltà di richiedere l’iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro 

modo che riveli l’esistenza del trust, a meno che ciò non sia vietato o sia 

                                                           
28

 Lo stato d’insolvenza è definito dall’art. 5 della Legge Fallimentare, r.d. 267/42 novellata dal d.lgs. 5/2006 

e dal d.lgs. 169/2007. 
29

 Artt. 216 e seguenti della Legge Fallimentare “Disposizioni penali”. 
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incompatibile a norma della legislazione dello Stato nel quale la registrazione 

deve avere luogo”.  

Nel nostro Paese, la facoltà presentata dalla norma, si tramuta in un vero e 

proprio obbligo, nel rispetto del principio dell’affidamento dei terzi (apparentia 

iuris),
30

 per cui non è sufficiente che un documento sia redatto solo in forma 

scritta, ma è richiesta anche la redazione sotto forma di atto pubblico. Ne 

consegue che: il trust redatto in forma di scrittura privata, sarà riconoscibile e 

ritenuto valido ai sensi della Convenzione, ma non passabile di trascrizione in 

Italia. 

 

 

1.4 Le tipologie di trust presenti negli ordinamenti di 

civil e common law 

 

Negli ordinamenti dei Paesi aderenti alla Convenzione de L’Aja, esistono 

diverse tipologie di trusts, ognuna caratterizzata da specifici elementi distintivi. 

Tra questi, ricordiamo i fixed trusts, o trusts fissi, che rappresentano la 

categoria in cui il disponente, già nell’atto costitutivo, designa i beneficiari come 

aventi diritto alla percezione del reddito e/o del capitale. 

Esistono, inoltre i trusts discrezionali, in cui i beneficiari sono raggruppati in 

categorie diverse c.d. class of objects. I trustees, il disponente, o entrambi, hanno 

il potere di individuare chi debba ricevere i redditi, o i capitali, e in quale misura. 

In realtà, si tratta di una mera aspettativa poiché, di norma, i beneficiari non hanno 

la disponibilità del reddito (o del capitale), prima dell’effettiva erogazione operata 

dal trustee.
31

  

I trust discrezionali possono essere exhaustive o non-exhaustive. Il trust 

esaustivo, si ha quando i beneficiari ricevono dal trustee, sia il reddito prodotto 

dal patrimonio del trust, sia il patrimonio medesimo. In questo modo, il trustee ha 

la possibilità di scegliere che cosa riceveranno i beneficiari e in quale misura. 

                                                           
30

 L’art. 2657 c.c. tutela i terzi in buona fede. 
31

 FANTOZZI A. “La soggettività del trust”, in “Trust: opinioni a confronto. Atti dei congressi 

dell’associazione “Trust in Italia””, a cura di DE GUGLIELMI BARLA E., ed. Wolters Kluwer Italia, Milano, 

2006. 
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Si ha, invece, un trust non esaustivo, quando i trustees decidono, 

discrezionalmente, di non distribuire il reddito (o il patrimonio), ma di detenerlo o 

accumularlo in modo da incrementarne il valore.
32

 

I trusts di scopo (o purpose trusts), terza categoria dell’istituto del trust, si 

differenziano da quelli appena descritti, per l’assenza di disposizioni in favore di 

beneficiari specifici. Questi, non potranno essere designati nemmeno in un 

secondo momento. Nascono per fini caritativi, nei quali si affida al trustee il 

compito di svolgere la propria attività in favore di una generalità di soggetti. I 

trust di scopo si estendono ai trusts successori, ai trusts finanziari, ai trusts 

commerciali e si dividono in due categorie: charitable trusts e non-charitable 

purpose trusts. 

Nell’atto del trust charitable (trust c.d. caritatevole) non sono individuate 

persone specifiche. Si caratterizza per la volontà di conseguire un fine 

determinato, come può essere l’aiuto di persone diversamente abili, promuovere 

l’istruzione, favorire la ricerca, la religione, la protezione degli animali, la 

promozione di attività creative, ecc..  

Lo scopo è diretto alla realizzazione di un beneficio per la collettività 

(public benefit), attraverso l’esercizio di attività filantropiche secondo il comune 

sentire. 

La mancanza di un beneficiario specifico, contrasta però con la “human 

beneficiary principle”, una teoria elaborata dalla giurisprudenza anglosassone. 

Secondo questa teoria, solo una persona, sia essa fisica o giuridica, può essere 

beneficiaria di un trust, e può quindi agire in giudizio per chiedere l’adempimento 

delle obbligazioni in capo al trustee.
33

 Di conseguenza, quando si dovrà procedere 

al controllo dell’operato dei trustees, si potrebbero manifestare alcuni ostacoli. In 

mancanza di soggetti incaricati al controllo, risulta impossibile instaurare un 

procedimento giurisdizionale, con la conseguenza che l’atto sarà soggetto 

all’annullamento per violazione delle norme imperative di legge. 

Per aggirare questo ostacolo, gli ordinamenti di common law hanno stabilito 

che il controllo sull’operato dei trustees deve essere attribuito ad un Attorney 
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 MOJA A. “Il trust nel diritto civile e tributario”, ed. Maggioli, Rimini, 2007. 
33

 DE GUGLIELMI BARLA E., PANICO P., PIGHI F. “La legge di Jersey sul trust”, ed. Wolters Kluwer Italia, 

Milano, 2007, pag. 155 e seguenti. 
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General, che il Regno Unito definisce come una sorta di procuratore generale. Gli 

Stati Uniti, invece, affidano il controllo alla competenza del Ministro della 

Giustizia. 

 Per quanto riguarda il mancato riferimento ai beneficiari, il problema è 

contemporaneamente superato mediante il ricorso al c.d. cy près doctrine. Il 

criterio, è applicabile, però, a questi tipi di trusts solo nell’ipotesi in cui lo scopo 

non possa essere praticabile o non possa essere raggiunto. Si permette, altresì, al 

trustee di poter utilizzare i beni conferiti in trust, per raggiungere uno scopo che si 

avvicini quanto più possibile alle originarie intenzioni del settlor.
34

 

E’ questa la ragione per cui tutti gli ordinamenti giuridici vedono con favore 

la categoria rappresentata dai trust caritatevoli. Questi, per l’interesse collettivo e 

pubblico che perseguono, sono conosciuti anche con il nome di public trust, 

pertanto si differenziano dalle altre tipologie di trusts considerati che, invece, sono 

chiamati “private trusts”. 

Ai charitable trusts si oppongono, come già detto, i non-charitable trusts. 

Anche questi non individuano i beneficiari in modo specifico e si caratterizzano 

per il perseguimento delle più svariate finalità. Negli ordinamenti di civil law, si 

tratta di una tipologia non prevista, mentre l’ordinamento inglese li sanziona con 

la nullità per il carattere distorsivo che implicitamente esprimono.  

Va notato che, alcune giurisdizioni off-shore come Lichtenstein, Cayman 

Island, Seishell, Cook Island, Bermuda e, in particolar modo, l’art. 12 della Trust 

Jersey Law 1984 as amended, hanno introdotto delle norme ad hoc dirette a 

riconoscerne la legittimità. Il trust è legittimo, sempreché rispetti i principi 

generali di ordine pubblico, a condizione che l’atto istitutivo nomini 

contestualmente un protector (il c.d. guardiano), che rimanga in carica per tutta la 

durata del trust. Il guardiano, avrà la funzione di analizzare le decisioni assunte 

dal trustee e dovrà esercitare tutti i poteri gestionali e dispositivi prescritti dalla 

legge.
35

 

Va notato che spesso risulta difficile individuare il confine fra trust 

caritatevoli e trust non caritatevoli. Questa difficoltà, ha suscitato problemi legati 

                                                           
34

 ZANCHI D. “Diritto e pratica dei trusts. Profili civilistici”, ed. Giappichelli, Torino, 2008. 
35

 Questo tipo di guardiano è chiamato protector, l’uso del termine enforcer è più adatto per i trust di scopo. 
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all’incertezza del trattamento fiscale essendo più vantaggioso ricorrere alla 

costituzione di un trust caritatevole. Ciò spiega le ambiguità e i problemi che ne 

possono derivare, tenuto conto dell’interesse fraudolento di coloro che vogliono 

far figurare, come caritatevole, un trust che, invece, è istituito in favore di persone 

fisiche. 

Infine, ci sono i c.d. trusts irrevocabili, nei quali non è prevista alcuna 

possibilità di giungere alla revoca dell’atto, oppure non è concesso sostituire il 

soggetto incaricato a ricoprire l’ufficio di trustee. 

Passando ora alle modalità di costituzione di un trust, è necessario 

distinguere tra atto istitutivo e atto di dotazione del trust. 

L’atto istitutivo è l’atto attraverso il quale il disponente esprime le sue 

volontà, prevedendone i principali effetti. Nel nostro Paese, si richiede che l’atto 

sia munito di data certa affinché sia validamente riconosciuto. Al contrario, 

secondo il diritto inglese, un trust può essere costituito semplicemente mediante 

un mera dichiarazione unilaterale orale. 

Gli atti di dotazione, invece, consentono al disponente di conferire i beni in 

sede di costituzione del trust, oppure in un momento successivo. 

Nella pratica si è soliti ricorrere anche ad altre tipologie, come: 

- l’express trust, nel quale il disponente manifesta espressamente la 

volontà di istituire un trust. Si consiglia la redazione in forma scritta, che 

peraltro è obbligatoria in Italia, pena l’invalidità. 

- Il constructive trust, che è imposto dalla legge in modo autonomo. Il 

meccanismo scatta quando un bene appartenente al trust è trasferito, 

senza autorizzazione, ad un terzo soggetto a conoscenza del vincolo 

posto sul bene. La legge lo impone come forma di tutela dei diritti dei 

beneficiari. Infatti, chiunque acquista un bene conferito in trust, diventa 

trustee dello stesso (constructive trustee), con tutti gli obblighi e gli 

adempimenti che ne scaturiscono.  

Un constructive trust si palesa quando il trustee cede un bene 

appartenente al trust fund, per conseguire illegittimamente un proprio 

interesse. 
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- Il resulting trust, il quale sorge in due casi: a) ex lege, b) in seguito ad un 

accertamento da parte del Tribunale, il quale riscontra la presenza di 

diritti e doveri simili a quelli caratterizzanti un trust. C’è anche una terza 

possibilità, che si verifica quando il giudice riscontra degli elementi che 

rendono inefficace un trust espresso. Nei casi elencati, gli effetti dello 

strumento si riproducono in capo a soggetti diversi da quelli 

originariamente previsti dall’atto costitutivo. 

- Il trust mortis caus, il quale prevede la costituzione di un trust istituito 

mediante disposizione testamentaria. Produce i suoi effetti dal momento 

in cui viene aperta la successione. 

Nel corso degli ultimi anni, sono state istituite molte altre tipologie di trust. 

Tuttavia, non trattandosi di trusts volontariamente costituiti in adempimento delle 

prescrizioni convenzionali, tendono ad essere escluse dal nostro Paese.
36

 

 

 

1.5 Il dibattito giurisprudenziale
37

 

 

Prima della ratifica della Convenzione de L’Aja, la giurisprudenza italiana 

aveva già affrontato il tema del trust, con riferimento ai trusts esteri che 

comportavano delle implicazioni giuridiche all’interno del nostro territorio. 

Il primo intervento effettuato dagli operatori giuridici, risale alla fine del 

1800, per opera della Suprema Corte di Roma. Si trattava di beni conferiti in un 

trust estero, ma localizzati nel territorio dello Stato.  

Nella fattispecie, il trustee era incaricato a procedere con la vendita di 

determinati beni, per poi attribuirne il ricavato a specifici beneficiari inglesi. Il 

figlio del disponente, contrario alle volontà del padre, decise però di impugnare 

l’atto, argomentando che, in ottemperanza alla legislazione italiana, la vendita non 

poteva essere realizzata. 
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 DE GUGLIELMI BARLA E. “Trust: opinioni a confronto: atti dei congressi dell’Associazione “Il Trust in 

Italia””, ed. Wolters Kluwer Italia, Milano, 2006, pag. 653. 
37

 LUPOI M. “La giurisprudenza italiana sui trust: dal 1899 al 2006”, ed. Wolters Kluwer Italia, Milano, 

2006. 
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La Corte di Cassazione di Roma riconobbe, invece, in capo al trustee, la 

facoltà di vendere i beni oggetto della lite. La Corte prese questa decisione, 

richiamando la prassi adottata delle corti di Equity, le quali operano nel migliore 

interesse dei beneficiari. 

Anche il Tribunale di Oristano, con sentenza del 15 marzo 1956, fu 

chiamato ad un notevole sforzo interpretativo concernente l’ammissibilità di un 

trust estero, costituito su beni immobili ubicati nel territorio italiano. 

Si trattava di un trust istituito mortis causa, che, a seguito di una riforma 

fondiaria promossa dalla regione Sardegna, vide i trustees espropriati del possesso 

delle unità immobiliari. I beneficiari del trust, nella fattispecie i figli del de cuius, 

impugnarono il decreto di esproprio nei confronti della madre, adducendo che 

questa, quale trustee, non potesse essere considerata proprietaria dei beni oggetto 

di esproprio. 

Il tribunale fu chiamato a stabilire se, il soggetto passivo dell’espropriazione 

per pubblica utilità dei beni, dovesse essere il trustee o il beneficiario.
38

  

In prima istanza, la Corte dovette affrontare la questione dello sdoppiamento 

del diritto di proprietà. Secondo il diritto inglese, la proprietà formale spetta al 

trustee, mentre la proprietà sostanziale spetta ai beneficiari. La prassi inglese, 

però, contrastava con il principio italiano del c.d. numerus clausus (numero 

chiuso) dei diritti reali. Questo implica l’impossibilità di eleggere un tipo di 

proprietà “limitata” e cioè divisibile tra più soggetti.  

La Corte, invece, riconosceva contemporaneamente il trustee titolare del 

diritto di disposizione dei beni e i beneficiari titolari del diritto di godimento sui 

medesimi beni.
39

 Di conseguenza, il trust non poteva essere ammesso nel nostro 

ordinamento, in quanto contrario alle norme di diritto pubblico. 

La corte affermò che “il trust, sebbene nullo nel nostro ordinamento per 

contrarietà alle norme sulla proprietà e alle norme di ordine pubblico, può essere 

interpretato al fine di dar seguito alla effettiva volontà del disponente”. 

In questo modo, la giurisprudenza appellata, ritenne di dare 

un’interpretazione in grado di ottenere gli stessi effetti giuridici richiesti dal trust, 
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 Cit. STESURI A., PORTELLI S. “Il trust: aspetti civilistici, fiscali e concorsuali”, ed. Sistemi Editoriali, 

Napoli, 2009, pag. 32. 
39

 BROGGINI G. “Un istituto di tipo trasversale: il trust”, in “Europa e diritto privato”, 1998, pag. 402. 
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attraverso l’utilizzo di strumenti propri della legislazione italiana. Il giudice decise 

di riconoscere ai beneficiari la titolarità effettiva dei beni e di equiparare il trustee 

ad un “amministratore sui generis investito di assai vasti poteri”. Di 

conseguenza, ritenne non legittimo l’atto di esproprio eseguito dalla Regione 

Sardegna.
40

 

Più convincente, fu la decisione del Tribunale di Casale Monferrato del 13 

aprile 1984, la quale affrontò un analogo caso di trust testamentario.  

Il Tribunale sostenne che non esisteva una duplice di titolarità di diritti reali, 

di conseguenza stabilì che il trustee esecutivo (executory trustee) “doveva essere 

considerato a tutti gli effetti proprietario dei beni immobili situati in Italia” 

ancorché vincolato dalle ultime volontà del de cuius. In virtù del pactum fiduciae 

nascente con la costituzione del trust, fu giudicata non dovuta la richiesta di 

autorizzazione giudiziale per la vendita dei beni in trust da parte del trustee. 

Nei casi appena riportati, si evince come la giurisprudenza italiana, anche se 

in modi tra loro differenti, abbia agito nell’interesse dei beneficiari, elaborando 

delle soluzioni ad hoc caso per caso, in linea con le prassi adottate dai tribunali di 

common law.
41

 

Le sentenze proposte, furono le prime ad approcciarsi nel mondo del trust. 

Nonostante l’interesse suscitato, le Corti non affrontano la questione dell’effettiva 

riconoscibilità di un nuovo istituto all’interno dell’ordinamento. Si sono 

focalizzate, soprattutto sull’inquadramento della figura del trustee. 

 

 

1.5.1 L’impatto della Convenzione de L’Aja sulla 

giurisprudenza italiana 

 

L’emanazione della legge di ratifica della Convenzione, ha intensificato, dal 

punto di vista civilistico, i dibattiti a livello dottrinale.  
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 Testo della sentenza in “Foro Italiano”, 1956, I, 1019. 
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 MONTEFAMEGLIO M. “La protezione dei patrimoni. Dagli strumenti tradizionali ai nuovi modelli di 

segregazione patrimoniale”, ed. Maggioli, Rimini, 2010, pp. 124-125; DE GUGLIELMI BARLA E. “Trust: 

opinioni a confronto: atti dei congressi dell’Associazione “Il Trust in Italia””, ed. Wolters Kluwer Italia, 

Milano, 2006, pag. 653. 
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Una corrente di pensiero opposta all’istituzione del trust, non dibatteva tanto 

sulla legittimità dello strumento, ormai accettata, ma contestava gli effetti che 

l’atto produceva. 

Al contrario, un’altra corrente di pensiero, non solo optava per 

l’ammissibilità dei trust c.d. interni, ma auspicava che i beni conferiti nel fondo 

(beni immobili e beni mobili registrabili) potessero essere regolarmente trascritti 

nei pubblici registri, ai sensi degli articoli 2644 e seguenti del codice civile, con 

l’indicazione del relativo vincolo. 

Il primo aspetto per cui i sostenitori del no-trust ritenevano l’atto costitutivo 

illegittimo, è rappresentato dalla presunta violazione del numerus clausus 

(paragrafo 1.5). Tale principio, da sempre vigente nel nostro ordinamento, impone 

l’unicità del diritto in relazione ad un bene, per cui non si possono configurare 

ipotesi di limitazione del diritto di proprietà. Di conseguenza, non permette lo 

sdoppiamento della titolarità dei diritti in capo a più persone, a differenza del 

diritto inglese, il quale distingue espressamente tra proprietà legale e proprietà 

sostanziale. 

La dottrina opponente, parte dal presupposto che il trust, essendo un istituto 

di derivazione anglosassone, è tenuto a rispettare la disciplina inglese, in cui è 

previsto lo sdoppiamento del diritto di proprietà.  

Il legislatore della Convenzione, al corrente dell’impossibilità, per i Paesi di 

civil law, di accettare un principio contrario alle norme imperative interne, è 

intervenuto spiegando che nel trust esiste una sola “categoria” di proprietari dei 

beni conferiti nel fondo, rappresentata dai trustees. I beneficiari sono, invece, solo 

coloro che ripongono delle aspettative sui quei beni. 

Il secondo aspetto di discussione, riguarda il contrasto con il principio della 

responsabilità patrimoniale disciplinato dall’art. 2740 c.c.. Secondo la norma, “il 

debitore deve adempiere le obbligazioni contratte con tutti i suoi beni presenti e 

futuri, e le limitazioni di responsabilità non sono ammesse se non nei casi previsti 

dalla legge”. 

Tuttavia, va puntualizzato che anche il ricorso ad alcune forme di società, 

(s.r.l., s.p.a., ecc.) costituisce, di per sé, una limitazione del principio della 

responsabilità personale universale. Basta pensare al particolare caso del 



30 
 

fallimento di una s.r.l. unipersonale, nonostante si tratti di un unico socio, egli 

risponde con il solo patrimonio conferito nella società. 

Anche la giurisprudenza ha spiegato che la realizzazione di un patrimonio 

separato non è frutto dell’autonomia negoziale (es. il contratto di leasing non è 

espressamente disciplinato dal codice civile), ma una previsione dell’art. 11 della 

Convenzione. Inoltre, il combinato disposto dagli artt. 2 e 12, ha introdotto una 

nuova “forma di proprietà”, caratterizzata dal fatto che i beni oggetto della 

segregazione patrimoniale, vengono trasferiti al trustee con la sola finalità di 

realizzare quanto previsto nell’atto istitutivo.
42

 Per questo, agli interpreti del 

diritto si richiede di rispettare le disposizioni descritte della Convenzione, in 

adempimento al principio della gerarchia delle fonti, vigente nell’ordinamento 

interno. 

Il terzo e ultimo aspetto di dibattito, riguarda la legittimità dei trusts interni, 

i quali sono tipici degli ordinamenti di civil law. Questi, si caratterizzano per 

essere privi di elementi di estraneità e per la loro stretta connessione con un unico 

ordinamento giuridico. L’esempio tipico, si verifica quando, un cittadino italiano, 

costituisce un trust su beni siti nel territorio italiano in favore dei propri familiari, 

i quali devono necessariamente avere cittadinanza italiana. 

La dottrina, giustificava il proprio orientamento in ordine alle disposizioni 

prescritte dall’art. 13 della Convenzione. La norma statuisce espressamente che: 

“nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi importanti, ad 

eccezione della scelta della legge da applicare, del luogo di amministrazione e 

della residenza abituale del trustee, sono più strettamente connessi a Stati che 

non prevedono l’istituto del trust o la categoria di trust in questione”.  

E’ una posizione del tutto condivisibile se, la stessa norma, non prevedesse 

delle eccezioni tali da renderla una norma di chiusura. 

 Qualora il legislatore italiano non riconoscesse ad un concittadino la 

possibilità di costituire trust interno e, allo stesso tempo, permettesse ad un 

cittadino straniero di costituire un trust nel nostro Paese, avente per oggetto beni 
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 Tribunale di Bologna, sentenza 30 settembre 2003, citato anche dal Tribunale di Velletri nell’ordinanza 29 
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siti in Italia, violerebbe apertamente i principi costituzionali imposti dall’art. 3.
43

 

La norma, infatti, impone che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 

eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 

religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.  

Ciò detto, non si spiega la ragione per cui un Paese decida di adottare una 

norma sovranazionale, se poi non ne riconosce la validità.  

L’adesione alla Convenzione, non deve essere letta come la perdita della 

sovranità nazionale. Se così fosse, le norme di chiusura di cui agli art. 13 e 

seguenti, non avrebbero alcun significato. Inoltre, si concorda con la scelta 

adottata dal legislatore convenzionale di concedere al disponente, la libertà di 

individuare la legge regolatrice che egli ritiene più opportuna (art. 6), tenendo 

presente che, in mancanza di una norma interna adatta (art. 5), il disponente deve 

ricorrere ad una legge straniera, che non contrasti con le norme imperative 

contenute nell’art. 15 della Convenzione. 

Per fare ordine: l’art. 13 permette ai Tribunali di non ammettere il 

riconoscimento di un trust interno in virtù dei suoi elementi significativi, ma, allo 

stesso tempo, lo Stato non nega la possibilità di istituire dei trusts che abbiano tali 

caratteristiche. E’ questo il motivo per cui l’art. 13 deve essere considerato, a tutti 

gli effetti, una norma di chiusura: l’autorità giudiziaria, può non riconoscere il 

trust quando mira ad operare in frode all’ordinamento presso il quale è stato 

costituito.  

Nonostante ciò, è bene sottolineare che, anche se l’art. 13 non fosse stato 

introdotto, non ci sarebbero stati vuoti legislativi all’interno del nostro sistema 

giuridico. Questo, grazie all’esistenza della clausola di salvaguardia disciplinata 

dall’art. 1344 c.c., la quale sanziona con la nullità l’abuso dell’autonomia 

contrattuale, finalizzata a operazioni elusive o fraudolente. 

La prima Corte italiana ad ammettere la costituzione di trusts interni, è stata 

il Tribunale di Milano. In data 27 dicembre 1996, ha omologato, con decreto, una 

delibera dell’assemblea dei soci di una società di capitali che prevedeva 

l’emissione di un prestito obbligazionario garantito da un trust di scopo interno, 
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disciplinato dalla legge di Jersey. Precisamente, la società aveva previsto la 

costituzione di una società di diritto inglese, alla quale conferire precise unità 

immobiliari, che sarebbero poi state date in locazione. Contemporaneamente, 

intendeva trasferire le azioni della new-co ad un trustee, che nella fattispecie era 

rappresentato da una società fiduciaria italiana, responsabile della gestione del 

finanziamento. 

Lo scopo del trust prevedeva che: la fiduciaria (il trustee), incassasse i 

canoni di locazione e non distribuisse i dividendi fino alla fine della durata del 

trust. Nell’ipotesi di mancato rimborso del prestito, il trustee aveva l’obbligo di 

restituire quanto gli era stato conferito dal disponente. 

La società, aveva la possibilità di percorrere anche altre strade per il 

raggiungimento dello stesso scopo ma, la soluzione del trust, appariva la più 

rapida e la più conveniente dal punto di vista finanziario. Infine, il trust consentiva 

di costruire un tesoretto derivante dai canoni di locazione degli immobili, in modo 

da disporre della liquidità necessaria per estinguere il prestito.
44

 

Il Tribunale, nel momento in cui omologava la delibera assembleare per la 

costituzione del trust, ammetteva contestualmente la legittimità di costituire trusts 

interni. 

Il Tribunale di Lucca, invece, con sentenza del 23 settembre 1997, è 

intervenuto in materia di successioni, riconoscendo il trust testamentario. La corte 

ha affermato che: “anche se il trust è lesivo delle aspettative di un legittimario, 

tuttavia non è da considerarsi nullo”.
45

  

La tesi è sostenuta dall’art. 15, comma 2, della Convenzione, secondo la 

quale, fermo il rispetto delle norme imperative di legge, “il giudice cercherà di 

realizzare gli obiettivi del trust con altri mezzi giuridici”. Di conseguenza, 

l’interprete si trova nelle condizioni di dover rendere operativo il trust per dare 

seguito agli effetti voluti dal disponente. 
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 STESURI A., PORTELLI S. “Il trust. Aspetti civilistici, fiscali e concorsuali”, ed. Sistemi Editoriali, Napoli, 

2009, pag. 35 e seguenti. L’alternativa poteva essere la costituzione di un’ipoteca sui beni immobili, ex artt. 

2410-2414-2831 c.c. che, tuttavia, in caso di mancato rimborso alla scadenza, si sarebbe dovuto procedere 
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 Il de cuius aveva istituito un trust regolato dalla legge americana, incaricando il trustee di provvedere 

discrezionalmente al fabbisogno della figlia e dei nipoti e, solo al compimento del 25esimo anno di età di 

quest’ultimi, suddividerne il patrimonio in parti uguali. La figlia impugnò il testamento, eccependone la 

nullità per fedecommissoria vietata e per violazione delle norme imperative. 
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Va menzionata l’importanza, in tema di procedure concorsuali, attribuita 

all’ordinanza del Tribunale di Firenze, pronunciata il 6 giugno 2002. La Corte ha 

precisato che il trust non può e non deve sottrarsi alla legge italiana, in materia di 

conservazione delle garanzie patrimoniali del debitore, nei confronti dei suoi 

creditori. Però, non va dimenticata anche l’operatività dell’azione revocatoria. 

Infatti, la Corte ha stabilito che, nel caso in cui il debitore “trasferisca la quasi 

totalità del proprio patrimonio in un trust a beneficio solo di alcuni creditori (con 

palese violazione del principio della par condicio creditorum), privandosi in 

questo modo della garanzia patrimoniale che assiste tutti i creditori di uno stesso 

soggetto, può trovare applicazione l’azione revocatoria ordinaria di cui all’art. 

2901 c.c.”.
46

 

Per questi motivi, il Tribunale ha disposto sia il sequestro conservativo di 

tutti i beni del settlor, ancorché debitore, sia quanto trasferito al trustee fino alla 

concorrenza del credito spettante di diritto al convenuto. 

Il trust assume un’importanza che va oltre alle questioni proposte fino a 

questo momento. L’istituto si rivolge anche alla tutela dei soggetti più deboli, non 

efficacemente tutelati dagli altri strumenti giuridici presenti nel nostro 

ordinamento. Si ricordano: i provvedimenti del Tribunale di Modena, 11 agosto 

2005, del Tribunale di Genova, decreto 14 marzo 2006, del Tribunale di Firenze, 

decreto del giudice cautelare 4 aprile 2004 e l’ordinanza recentissima del 

Tribunale di Milano, 20 gennaio 2012. Tutte queste Corti, hanno esplicitamente 

affrontato, con parere positivo, la questione dell’ammissibilità del trust interno, 

avente per oggetto beni in favore di un soggetto diversamente abile, beneficiario 

del trust, con la relativa nomina del trustee, nel ruolo di amministratore di 

sostegno e del patrimonio.
 47
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 DRAGONETTI A., PIACENTINI V., SFONDRINI A. “Manuale di fiscalità internazionale”, ed. Wolters Kluwer 
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1.5.2 Giurisprudenza a confronto: Tribunale di Belluno, 

decreto 25 settembre 2002, Tribunale di Bologna, 

sentenza 1 ottobre 2003
48

 

 

Non potendo analizzare le numerose pronunce delle diverse Corti, di seguito 

si riportano i provvedimenti più significativi, che riproducono l’orientamento di 

due opposte scuole di pensiero. 

La prima, è rappresentata dal Tribunale di Belluno, che con decreto del 25 

settembre 2002, ha dimostrato la sua contrarietà al riconoscimento dei trusts 

interni. 

Nella fattispecie, la Corte doveva decidere sulla legittimità di un reclamo, 

avverso un decreto del giudice tavolare di Cortina d’Ampezzo. Inizialmente, 

l’autorità cortinese aveva rifiutato la richiesta di intavolazione della proprietà di 

un bene immobile, negando quindi ogni forma pubblicitaria. La richiesta era stata 

presentata dal trustee di un trust interno, precedentemente costituito. 

Per praticità, si tralascia l’articolata ricostruzione fornita dal Tribunale. Ci 

concentreremo, infatti, solo sull’analisi di alcuni punti particolari.  

La posizione della Corte si concentrava sul contrasto con il campo di 

applicazione dell’art. 4 della Convenzione. La legge italiana richiedeva che, in 

presenza di vincoli, il trasferimento di beni immobili fosse annotato nei pubblici 

registri, mediante un atto unilaterale con effetti traslativi, chiamato 

“annotazione”.
49

  

Il problema si presentava perché, la causa dell’atto di notazione è da 

ricercare esternamente, nell’atto costitutivo del trust. Di conseguenza, un negozio 

giuridico astratto, deficitario della causa, dovrebbe ritenersi nullo. 
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 LUPOI M. “La giurisprudenza italiana sui trust: dal 1899 al 2006”, ed. Wolters Kluwer Italia, Milano, 
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 Quello che appariva meno comprensibile era l’interpretazione dell’art. 13 

della Convenzione, per il quale un trust interno non sarebbe, di principio, 

ammissibile nel nostro ordinamento giuridico.  

Precisamente, l’autorità giudiziaria ripercorreva la sua tesi in quattro punti:  

- in prima istanza, sosteneva l’assoluta irriconoscibilità di un trust che non 

presenta elementi di estraneità, eccezione fatta per la legge regolatrice. 

Tuttavia, la Corte spiegava che lo scopo della Convenzione non sarebbe 

stato quello di introdurre l’istituto all’interno degli ordinamenti di civil 

law, ma permettere ai trusts istituiti nei Paesi di common law di operare 

anche negl’altri Paesi aderenti. Sostanzialmente, si riconosceva ad un 

cittadino straniero l’istituzione di un trust collegato con il territorio dello 

Stato. 

- In secondo luogo, il Tribunale riproponeva interamente il testo dell’art. 

13.  

- La terza riflessione prevedeva che: se il disponente non avesse presentato 

una ragionevole e legittima giustificazione per ricorrere al trust, allora 

sarebbe stato escluso il suo riconoscimento. La Corte non riusciva a 

delimitare il campo di applicazione della “ragionevolezza” e della 

“legittimità”: per questo motivo i concetti appaiono del tutto aleatori. 

- Infine, l’autorità giudiziaria riteneva che il concetto di patrimonio 

separato, conseguente all’istituzione di un trust, fosse contrario al 

principio di responsabilità patrimoniale del debitore, di cui all’art. 2740. 

Le motivazioni presentate dalla Corte, sono state in seguito soppiantate dalla 

sentenza 1 ottobre 2003, da parte del Tribunale di Bologna. Il giudice adito, ha 

prima analizzato le questioni argomentate dalla Corte bellunese e, dopo averle 

confutate una ad una, ha dimostrato la totale compatibilità del trust interno con 

l’ordinamento italiano. 

Nel merito, il giudice bolognese ha dichiarato che le correnti di pensiero 

contrarie all’ammissibilità del trust interno, debbano considerarsi a tutti gli effetti 

superate, salvi i casi di istituzione di un trust con scopo fraudolento o elusivo. La 

Corte, ha fatto notare, inoltre, che le dottrine più autorevoli (tra tutti, quella 

rappresentata dal prof. Lupoi) e un numero notevole di pronunce 
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giurisprudenziali, si sono schierate a favore dell’istituto, risolvendo in modo 

positivo la possibile incompatibilità con le leggi italiane. 

L’ordinanza del giudice, per di più, si è soffermata con particolare 

attenzione sui motivi per i quali il trust non deve essere ritenuto contrario  all’art. 

2740 c.c.. E’ vero che esiste l’obbligo di rispettare il principio dell’unità 

patrimoniale, ma non va dimenticato quanto prescritto nel secondo comma della 

norma. Questa, infatti, chiude sottolineando che “le limitazioni della 

responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”. La deroga 

è legittima, in ragione della gerarchia delle fonti dettata dal legislatore 

internazionale.
50

 

Tra le motivazioni rassegnate, i giudici chiariscono che, ai sensi della 

Convenzione, non sono richiesti elementi di estraneità ulteriori rispetto alla legge 

regolatrice. Come già dimostrato, l’art. 13 della Convenzione va considerata una 

norma di chiusura volta a evitare situazioni di contrasto con i principi di ordine 

pubblico, che dovranno essere valutati caso per caso. 

Infine, il Tribunale ha sottolineato l’inaccettabilità della corrente di pensiero 

che ritiene la Convenzione applicabile ai soli trusts esteri, ossia ai trust regolati 

dalla legge straniera che presentano elementi di internazionalità. Questo, come già 

detto, viola apertamente il principio di uguaglianza statuito dall’art. 3 della 

Costituzione.
51

 

Per questi motivi, il giudice ritiene il trust, uno strumento giuridico per la 

disciplina di interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento e, quindi, 

liberamente usufruibile da qualsiasi cittadino. 

 

 

1.5.3 La trascrizione e il trust autodichiarato 

 

Il trust autodichiarato, è quella particolare tipologia in cui un soggetto, nelle 

vesti di disponente, si dichiara trustee dei beni che già gli appartengono. 
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 MOJA A. “Il trust nel diritto civile e tributario”, ed. Maggioli, Rimini, 2007, pag. 131 e seguenti. 
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Contemporaneamente, la norma gli concede di auto designarsi come uno dei 

beneficiari.  

L’origine di questo modello, va ricercata in un’ordinanza emessa da un 

Tribunale di Equity, nel 1811. 

Il problema dell’ammissibilità è emerso anche in Italia. Nonostante la 

dottrina non se ne sia occupata con grande attenzione, l’impedimento era 

rappresentato dall’art. 2 della Convenzione, il quale prescrive: “Ai fini della 

presente Convenzione, per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una 

persona, il disponente, con atto tra vivi o mortis causa, qualora dei beni siano 

stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un 

fine determinato […]. Il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o 

che il trustee abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente 

incompatibile con l’esistenza di un trust”. 

 Inizialmente, la dottrina riteneva che il trust auto dichiarato fosse 

incompatibile con le disposizioni della prima parte del testo. Infatti, se si segue un 

interpretazione strettamente letteraria, senza dubbio emerge la copresenza di più 

partecipanti e non di un unico soggetto.
52

 

La tesi formulata dagli autori che, invece, optavano per la soluzione positiva 

all’accettazione, non era frutto della sola interpretazione estensiva dell’art. 2, ma 

faceva leva sulla prassi seguita dai Paesi anglosassoni, i quali non si sono mai 

dichiarati contrari alla costituzione di questo modello di trust (es. la legge di 

Jersey, ritiene pacifica l’ammissibilità). Inoltre, nel primo paragrafo, il legislatore 

della Convenzione, menziona la figura del disponente per incontrare le esigenze di 

chiarezza descrittiva manifestate dai delegati dei Paesi di civil law partecipanti 

alla stesura del testo. Ciò detto, se si analizza l’ultimo paragrafo dell’art. 2, nel 

punto in cui si riferisce alla conservazione di “diritti e facoltà” concessi al 

disponente, è ragionevole comprendere anche l’ipotesi di un auto designamento 

del disponente come trustee.
53

 

Tuttavia, il problema non è circoscritto alla sola ammissibilità del trust auto 

dichiarato ma, si estende alla trascrivibilità dei beni conferiti nel fondo. 
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pag. 717 e seguenti. 



38 
 

In Italia, in virtù del principio dell’affidamento dei terzi, è necessario che il 

proprietario si attivi per procedere alla trascrizione del bene immobile acquistato, 

presso la conservatoria dei registri. Mentre, se il trasferimento ha per oggetto 

quote societarie, il titolare deve provvedere con la trascrizione, presso l’ufficio del 

registro delle imprese. Lo stesso iter viene seguito per tutte le annotazioni che 

sono richieste dalle specificità del caso.
54

 

Tuttavia, è la trascrizione di beni immobili che, in particolar modo, ha fatto 

emergere molti dubbi. Però, presto questi dubbi sono stati larga parte dissipati da 

un intervento del legislatore, il quale ha avuto il merito di introdurre l’art. 2645-

ter c.c., introdotto dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, avente ad oggetto i vincoli 

di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela.  

La norma dispone che: “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 disabilità, 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”. 

In un caso esaminato, la giurisprudenza ha dimostrato la sua contrarietà al 

riconoscimento del trust auto dichiarato, ritenendo che, in realtà, il disponente 

intende perseguire lo scopo tipico del fondo patrimoniale. Per questo, il trust 

andrebbe “inquadrato” come fondo patrimoniale.
55
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Sono numerosissimi i casi in cui la giurisprudenza ha affrontato il problema 

della trascrizione, avente per oggetto il trasferimento di beni in trust. Si ritiene 

comunque opportuno, citare due tra le più significative pronunce in materia: 

sentenza 18 aprile 2000 del Tribunale di Bologna e sentenza 22 dicembre 2001 

del Tribunale di Pisa.
56

 

Nel primo caso, il Tribunale ha accolto il reclamo avverso il conservatore 

dei registri immobiliari, proposto dal notaio rogante il trust, in cui era previsto il 

trasferimento di un immobile.  

Il trust era stato costituito da un soggetto a seguito della sua separazione 

giudiziale. La finalità era quella di proteggere il proprio patrimonio da eventuali 

future pretese economiche da parte dell’ex coniuge. 

Il costituente aveva conferito nel trust sia titoli azionari, per i quali è stata 

necessaria l’iscrizione nei registri delle società partecipate, sia beni immobili. Per 

questi ultimi, si è instaurato un contenzioso a causa del rifiuto del conservatore 

competente, di trascrivere i beni a favore del trustee. Il conservatore riteneva che 

l’atto di dotazione non fosse in grado di produrre gli effetti previsti dall’art. 2643 

c.c., concernenti la tassatività degl’atti soggetti a trascrizione. 

Un altro ostacolo era rappresentato dall’art. 12 della Convenzione. Questo, 

afferma che il trustee è il soggetto abilitato a richiedere l’iscrizione dei beni ma, 

tale facoltà, è subordinata al divieto o all’incompatibilità con le leggi dello Stato 

nel quale la registrazione ha avuto luogo. 

Al contrario, il tribunale bolognese si è pronunciato affermando che la 

trascrizione nei pubblici registri immobiliari deve essere ritenuta “l’unico 

strumento per l’opponibilità delle vicende circolatorie dei relativi diritti”. 

Tuttavia, attenersi alle limitazioni dell’art. 12 significa creare un paradosso tale da 

negare la segregazione dei beni dal patrimonio del trustee prevista dall’art. 11 

della Convenzione.  

La tesi è rafforzata dalla descrizione presentata dall’art. 2645 c.c.. 

Nonostante non menzioni espressamente l’istituto, la norma prevede la 

trascrizione anche di ogni altro atto o provvedimento che produca “in relazione a 

                                                           
56

 CANESSA N.“I trust interni”, Milano, 2001 pag. 104 e seguenti; ZANCHI D. “Diritto e pratica dei trusts. 

Profili civilistici”, ed. Giappichelli, Torino, 2008, pag. 97 e seguenti; STESURI A., PORTELLI S. “Il trust. 

Aspetti civilistici, fiscali e concorsuali”, ed. Sistemi Editoriali, Napoli, 2009, pag. 40 e seguenti. 



40 
 

beni immobili o diritti reali immobiliari taluni degli effetti dei contratti 

menzionati nell’art. 2643”. Per questo, non esistono validi motivi per negare la 

trascrizione al trustee. 

La Corte, ha concluso affermando che, l’istituzione dell’atto, sancisce un 

trasferimento effettivo della proprietà dei beni in capo al trustee, anche se si tratta 

di proprietà qualificata. La proprietà è così definita perché è limitata al godimento 

del bene, finalizzata a conseguire lo scopo auspicato dal disponente. Gli effetti 

dell’atto, devono, così, rientrare tra quelli previsti dal combinato disposto dagli 

artt. 2643, numero uno, e 2645 c.c.. 

L’anno successivo, il Tribunale di Pisa ha affrontato il caso di un trust auto 

dichiarato da un cittadina italiana, costituito per favorire le esigenze del fratello e 

caratterizzato per la mancanza di un trasferimento materiale dei beni tra due 

soggetti differenti. 

Nel caso pratico, la trascrizione era stata negata dall’Agenzia del Territorio 

competente, per violazione degli artt. 2740 c.c. e seguenti. L’ente pubblico, 

riteneva il trust contrario al principio di responsabilità patrimoniale. 

La Corte, bocciando la non più difendibile posizione dell’Agenzia, ha 

aggiunto che i beni in trust sono gravati da un vincolo “il quale li rende 

insequestrabili, sottratti a pignoramento e fallimento, oltre che insensibili al 

regime matrimoniale e successorio”. Se si continua a considerare il trust, un 

istituto contrario ai principi statuiti dall’art. 2740 c.c., si finisce per rendere 

inefficace la stessa legge di ratifica e negare la stessa esistenza di istituti similari 

come il fondo patrimoniale, il negozio fiduciario, il vincolo di destinazione, ex art. 

2645-ter c.c.. 

In relazione all’ammissibilità del trust autodichiarato, la Corte ha precisato 

che “il trust internazionale va riconosciuto nell’ordinamento italiano in generale, 

senza distinguere se i beni siano del disponente o meno e se vi sia contestuale 

trasferimento dal primo al secondo”. 

E’ un’affermazione più che condivisibile. E’ evidente che, per quanto 

concerne il trust autodichiarato, il disponente non è interessato ad un trasferimento 

di proprietà. La sua attenzione è rivolta al raggiungimento degli scopi presentati 
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nell’atto istitutivo e, per raggiungerli, è ulteriormente necessario il subentro del 

disponente come trustee. 

Infine, come premesso, il Tribunale ha accolto il reclamo presentato, 

ordinando la trascrizione del trust in oggetto.  

Questo, permette di ampliare il campo di applicazione della pubblicità 

legale, alle categorie tassativamente ammesse dal nostro ordinamento.  

Sarebbe contraddittorio negare la trascrivibilità del trust, dal momento che 

lo stesso legislatore che ha disciplinato un istituto come il fondo patrimoniale 

avente ad oggetto beni immobili, ne richiede, ex lege, la trascrizione.
57

 

Per concludere, è lecito affermare che con riferimento all’ammissibilità di 

ogni tipologia di trust sin qui descritto e in merito alla sua trascrivibilità nei 

pubblici registri,  non si incontreranno più opposizioni, nemmeno da parte delle 

Corti più inflessibili. Questo è reso possibile grazie ad una prassi ormai 

consolidata e in virtù dei molteplici interventi del legislatore italiano. 

 

 

1.6 Il rapporto fra il trust e gli altri istituti similari 

 

Nel corso del secolo precedente, l'ordinamento giuridico italiano ha 

introdotto degli istituti che sono affini al modello anglosassone. Si tratta del:  

- negozio fiduciario,  

- fondo patrimoniale,  

- fondazione.  

In via residuale, trova spazio anche l’istituto del fedecommesso, disciplinato 

dall’art. 692 c.c.. Questo istituto, si differenzia dagl’altri perché l’ordinamento 

interno lo ammette solo se costituito ad esclusivo beneficio di un soggetto 

incapace. In tutti gli altri casi non vi si può ricorrere. E’ vietato, anche quando lo 

scopo, stabilito dal de cuius, è quello di favorire il benessere delle generazioni 

future. Fa eccezione, l’ipotesi in cui, tali generazioni, sono rappresentate tutte da 

soggetti incapaci. 
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Il negozio fiduciario 

Il negozio fiduciario, è lo strumento giuridico che più si avvicina al trust. 

L’istituto non è espressamente previsto dal legislatore ma, come per il trust, la sua 

ammissibilità non è messa in discussione.  

L’oggetto del negozio, è l’attribuzione ad un soggetto, denominato 

fiduciario, di un diritto limitato alla cura degli interessi di un altro soggetto, 

chiamato fiduciante.  

Nello specifico, si tratta di un contratto ad effetti reali e obbligatori (c.d. 

pactum fiduciae), in cui il fiduciante trasferisce al fiduciario, la proprietà di uno o 

più beni, imponendo nel contempo, l’obbligo di veicolare il bene ad un 

determinato uso. Il bene acquisito, sarà in seguito oggetto di trasferimento al 

fiduciante oppure ad un terzo soggetto designato dallo stesso fiduciante.
58

 

In passato, questa ricostruzione individuava la copresenza di due negozi 

giuridici tra loro collegati. Di recente, la Corte di Cassazione ha rivisto la 

precedente definizione di negozio fiduciario e ha fornito un’interpretazione che 

meglio si adatta alla funzione dell’istituto. La Corte, individua nell’istituto la 

presenza di un unico contratto atipico, il quale trova la sua legittimità nella “causa 

fiduciae”. 

A seconda delle ricostruzioni che si possono fare, l’elemento che differenzia 

il negozio fiduciario dal trust, è rappresentato dal mancato trasferimento del diritto 

di proprietà in capo al fiduciario.  

Tuttavia, trattandosi di un negozio basato sulla fiducia, quest’ultima, potrà 

anche essere violata se il fiduciario decidesse, per propri interessi, di cedere il 

bene fiduciato ad un soggetto terzo. In questa ipotesi, si deve considerare se 

emerge la condizione di buona fede: il terzo, che non è a conoscenza del vincolo 

posto sul bene, lo acquisterà senza correre il rischio che qualcuno si opponga alla 

cessione. 

L’ipotesi riportata non rappresenta un caso tipico di scuola, è probabile che 

uno scenario simile si profili, a causa del difetto di trascrizione in capo al bene 

fiduciato. Al contrario, nel trust, la trascrizione è riconosciuta e garantita a tutti gli 

effetti, dall’art. 2645-ter c.c.. 
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Per questo motivo, il negozio fiduciario si dimostra un istituto poco 

appetibile per coloro che sono interessati agli effetti giuridici che propone, come: 

trasferire in gestione, in liberalità, in garanzia, trasferimenti di beni a terzi per poi 

rimetterli a propria futura disposizione. Per scongiurare gli effetti derivanti 

dall’infedeltà del fiduciante, è sufficiente che il trasferente si procuri e custodisca 

un documento scritto, munito di data certa, che attesti l’avvenuto trasferimento 

fiduciario (immobiliare) e non lo perda per propria responsabilità.
59

 

 

Il fondo patrimoniale 

Il fondo patrimoniale, disciplinato dagli artt. da 167 a 171 c.c., appare uno 

strumento più utile ed efficace se confrontato con il negozio fiduciario. 

Il fondo, può essere costituito da beni immobili, e/o beni mobili registrabili, 

titoli di credito nominativi con annotazione del vincolo. Questi beni, formeranno 

un patrimonio, il quale dovrà essere amministrato esclusivamente per finalità 

connesse all’ambito familiare.  

L’atto istitutivo, deve essere redatto mediante atto pubblico affinché possa 

essere regolarmente trascritto e per poterlo apporre ai terzi. Nonostante la 

trascrizione, non è dotato di personalità giuridica, a differenza del trust, al quale 

viene anche assegnato un codice fiscale identificativo. 

Tuttavia, presenta una serie di inconvenienti che ne limitano fortemente il 

campo operativo, tale da renderlo meno adatto a raggiungere determinati scopi 

che, al contrario, sono invece raggiungibili per mezzo dei modelli offerti dal trust. 

Il fondo, come detto poc’anzi, deve essere redatto per atto pubblico, da 

entrambe i coniugi, oppure da un terzo, per atto tra vivi, con accettazione espressa 

dei coniugi. Infatti, il presupposto per la costituzione del fondo patrimoniale è 

proprio l’esistenza di una famiglia legittimamente costituita. Purtroppo, è proprio 

l’ancoraggio all’unione matrimoniale a rappresentarne un ostacolo invalicabile. 

Ciò detto, comporta che, ai sensi del primo comma dell'art. 171, la 

cessazione degli effetti civili del matrimonio (separazione, morte del coniuge, 

ecc.) fa venir meno il vincolo patrimoniale. Per questi motivi, il fondo non può 
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essere costituito da una persona nubile, da un convivente, da una vedova che 

intende fronteggiare i bisogni della famiglia e in tutte quelle situazioni che di fatto 

non sono un matrimonio effettivo. 

Si precisa che, il legislatore nulla dispone circa la possibilità di concedere al 

singolo coniuge, la possibilità di procedere, anche in modo autonomo, alla 

costituzione di un fondo patrimoniale. Nonostante non ci sia un divieto espresso, 

questa facoltà non è ritenuta possibile perché contraria allo spirito della norma e 

contraria alle previsioni delle convenzioni matrimoniali. Per rendere possibile 

l’ipotesi, sarebbe quantomeno necessario che la costituzione del fondo fosse 

subordinata all’accettazione scritta dell'altro coniuge, sempre nel rispetto delle 

prescrizioni contenute nelle convenzioni matrimoniali. Se così non fosse, 

l’autonomia negoziale del singolo coniuge sarebbe priva di effetto. 

Il secondo limite riguarda le fattispecie con cui è possibile sciogliere il 

fondo. L’art. 163 c.c. garantisce lo scioglimento volontario, però subordinato al 

consenso di entrambe i coniugi, poiché si vanno a modificare le convenzioni 

matrimoniali. Invece, tutte le clausole che si inseriscono nell’atto costitutivo, volte 

a modificare le cause di scioglimento previste ex lege, sono nulle.
60

 

Il terzo ostacolo è rappresentato dai problemi interpretativi che comporta la 

disposizione descritta dal secondo comma dell’art. 167 c.c.. La norma impone di 

destinare i beni e i frutti, oggetto del fondo patrimoniale, ai bisogni della famiglia. 

Tuttavia, il legislatore non fornisce un parametro oggettivo che chiarisca il 

concetto di “bisogni della famiglia”. Se il significato della termine “famiglia”, dal 

punto di vista strettamente giuridico non desta più di tante preoccupazioni, è la 

nozione di “bisogno” ad essere frutto delle più variegate interpretazioni, tali per 

cui parte della giurisprudenza arriva ad includere tra i bisogni, anche le spese e le 

obbligazioni assunte per l’attività dell’impresa familiare. 

Si ricorda che, per quanto riguarda il contenuto del fondo, tra i beni 

conferibili non rientrano: i beni mobili non registrabili, i titoli azionari non 

rientranti nelle categorie dei titoli di credito nominativi, le quote sociali e le 

disponibilità liquide (denaro). 
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L’effetto segregativo illustrato dall’art. 170 c.c. appare circoscritto se 

confrontato con il modello tipico del trust: nel fondo patrimoniale, quando i 

coniugi intendono evitare che un creditore agisca in esecuzione dei beni e in 

esecuzione dei frutti oggetto del fondo patrimoniale, è loro onere provare 

l’effettiva conoscenza da parte del terzo, che agisce ritenendo il debito contratto, 

estraneo ai bisogni della famiglia. Mentre nel trust, tutto il patrimonio conferito 

nel fondo è incolume da azioni esecutive. 

Il legislatore, disciplina regole precise, anche con riferimento 

all’amministrazione dei beni: 

- atti di ordinaria amministrazione: (es. la manutenzione di un autovettura) 

è possibile l’amministrazione disgiunta del bene;  

- atti di straordinaria amministrazione: (es. la vendita di un immobile) è 

obbligatoria l’amministrazione congiunta. Ciò detto, non è sufficiente in 

presenza di un nucleo familiare formato da figli minori, perché è richiesta 

anche l’autorizzazione da parte giudice.  

I limiti che presenta l’istituto, non si ripropongono solo al momento della 

costituzione del fondo patrimoniale ma, come si è visto, anche in relazione alla 

gestione dei beni conferiti.
61

 

Tuttavia, molti svantaggi possono essere evitati con la semplice costituzione 

di un c.d. family trust (trust di famiglia), nonostante i costi siano superiori,
62

 la sua 

flessibilità gli permette di bypassare parte dei vincoli giuridici appena illustrati, 

senza perdere i vantaggi tipici del fondo patrimoniale. Non va dimenticato che, 

l’istituzione di un family trust non coinvolge esclusivamente le famiglie 

giuridicamente formate, ma possono beneficiarne anche le coppie di fatto, donne 

nubili o vedove o qualsiasi posizione di fatto non riconosciuta dall’ordinamento 

interno, che necessita di tutela. 
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La fondazione 

L’istituto della fondazione è molto diffuso nel nostro Paese. Si tratta di 

un’istituzione con scopi caritatevoli o assistenziali, la quale generalmente opera 

nel settore della cultura, dell’ambiente o nel settore ospedaliero.  

Le fondazioni sono costituite da soggetti privati o direttamente dagli enti 

pubblici. 

Dal punto di vista giuridico, l’istituto è disciplinato dall’art. 14 c.c.. La 

norma concede a un determinato soggetto, di costituire, mediante testamento o 

atto pubblico inter vivos, una fondazione cui destinare un insieme di beni. Questi, 

costituiranno a tutti gli effetti, un patrimonio vincolato che sarà impiegato in 

adempimento alle norme di legge e per gli scopi di pubblica utilità indicati 

nell’atto costitutivo. Infatti, la fondazione si caratterizza per la volontà di 

perseguire uno scopo non lucrativo.
63

 

Quando il fondatore conferisce i beni alla fondazione,
64

 contestualmente si 

spoglia di essi in modo definitivo, (non potrà più disporne) con lo scopo di 

destinarli alle finalità da egli auspicate. I beni non potranno essere aggrediti, se 

non dai creditori della fondazione medesima.  

A differenza del trust, per il quale le finalità sono individuate dal disponente 

nell’atto istitutivo, nella fondazione lo scopo è indicato dalla legge e deve 

necessariamente perseguire una pubblica utilità, pena l’invalidità. 

I due istituti si distinguono anche in tema di successioni generazionali, 

anche se il diverso trattamento non è poi così evidente. 

Un’ulteriore caratteristica che differenzia i due istituti è rappresentata 

dall’inquadramento giuridico. Il legislatore assegna un codice fiscale e un numero 

di partita Iva alla fondazione, dotandolo di personalità giuridica, mentre il trust è 

identificato con il solo codice fiscale. 

Con riferimento ai soggetti coinvolti, la presenza di posizioni deboli, come 

può essere un soggetto diversamente abile, tale status diventa il motivo principale 

che porta una famiglia a ricorrere ad uno strumento in grado di proteggere 

l’integrità del patrimonio.  
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Se ricorrono questi interessi di carattere privato, gli esperti del settore sono 

soliti consigliare la costituzione di un trust, raccomandando molta cautela nella  

scelta del soggetto che ricoprirà l’ufficio di trustee, poiché sarà questo a dover 

amministrare il fondo. 

Il ricorso alla fondazione è ritenuto più appropriato per la tutela di interessi 

più generali, che vanno oltre le problematiche di natura familiare. Tuttavia, il 

legislatore non ne vieta il ricorso, che, nella fattispecie, si tratterà di una 

“fondazione familiare”, la quale può, ad esempio, essere adatta per il 

mantenimento degli studi universitari dei figli e delle generazioni future, quale 

mezzo per il raggiungimento di scopi meritevoli. Il ricorso alla fondazione è 

sconsigliato per chi ha intenzione di servirsene in tempi brevi, a causa della 

lentezza con cui arrivano le concessioni da parte delle autorità governative.
 65

 

 

Le principali caratteristiche descritte negli istituti appena elencati, 

dimostrano curiose analogie con il trust. Nonostante ciò, il modello anglosassone 

si rivela uno strumento di livello superiore grazie alla sua poliedricità applicativa 

e alla sua capacità di adattarsi, praticamente a qualsiasi tipo di necessità richiesta 

da un soggetto. 
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CAPITOLO II: I SOGGETTI 

 

2.1 Il disponente (o settlor) – 2.1.1 Il trust fund - 2.2 Il trustee – 2.3 I beneficiari – 2.4 Il 

guardiano (o protector) – 2.5 Il concetto di segregazione patrimoniale – 2.6 La scelta della legge 

regolatrice 

 

 

Dopo aver esaminato le origini del trust, illustrato i numerosi dibattiti a 

livello giurisprudenziale per il definitivo riconoscimento del trust all’interno 

dell’ordinamento italiano, individuato i principali campi di applicazione e 

descritto le molteplici peculiarità, vediamo ora nel dettaglio quali sono i soggetti 

coinvolti nel trust e quali ruoli svolgono.  

Si parlerà del disponente, cioè di colui che da l’impulso alla costituzione di 

un trust; del trustee, quel soggetto con mansioni di gestione e amministrazione del 

patrimonio; del guardiano e, infine, dei beneficiari del patrimonio conferito. 

L’ultima parte dei capitolo, invece, è dedicata all’analisi degli effetti derivanti 

dalla segregazione del patrimonio e alla scelta della legge regolatrice. 

 

 

2.1 Il disponente (o settlor) 

 

Il disponente, traduzione del termine inglese “settlor”, è il primo soggetto 

che sarà trattato, perché è colui che costituisce il trust e possiede, quindi, 

un’importanza fondamentale.  

Contrariamente a quanto ci si aspetta, tuttavia, il disponente non è la figura 

centrale del trust, anche se una sua assenza risulta difficilmente configurabile dato 

che rappresenta colui che da l’impulso iniziale per l’avvio di un trust. È, invece, 

assente questa figura nei trust c.d. non espressamente costituiti, che sono 

rappresentati dai statutory, constructive o resulting trust. Si tratta di tipologie che 
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si incontrano nei Paesi anglosassoni (in particolar modo negli ordinamenti off-

shore), ma diffidate dagli ordinamenti di civil law.
66

  

Per quanto riguarda il nostro Paese, possiamo affermare che non è 

configurabile un trust senza il suo legittimo disponente. 

L’istituzione, avviene attraverso un atto volontario e unilaterale, il quale 

deve necessariamente avere la forma dell’atto pubblico, stipulato inter vivos o 

mortis causa.  

Nell’atto, si dispongono (da qui il termine disponente) le regole che 

dovranno essere seguite per il raggiungimento dello scopo voluto, nel rispetto 

delle norme di legge. 

La tradizione anglosassone, risalente al 1840, afferma che: per poter parlare 

di un trust espressamente istituito, è necessario che nell’atto istitutivo si debba 

stabilire, in modo inequivocabile, l’esistenza di tre elementi (c.d. tre certezze): 

certezza dell’intenzione, certezza dei beni, certezza dei beneficiari.
67

 

- La certezza dell’intenzione (certainty of intention) implica che, il 

disponente, debba manifestare espressamente la volontà di costituire un 

trust, in modo da evitare eventuali problemi interpretativi. Se questi, non 

si pongono di fronte ad un atto, la cui volontà è inequivocabilmente 

chiara, per il diritto anglosassone la situazione si complica a causa di 

manifestazioni ambigue.  L’ipotesi, si può manifestare con una certa 

frequenza, a causa della maggiore libertà di forma concessa 

dall’ordinamento interno, dato che nel Regno Unito, è possibile costituire 

un trust anche oralmente. Per evitare questo tipo di situazioni, il 

legislatore della Convenzione ha richiesto la forma scritta per la validità 

del trust, di conseguenza appare più difficile che possano sorgere delle 

ambiguità al riguardo. 

- La certezza dei beni (certainty of subject matter), dal punto di vista 

letterario, non sembra creare problemi di comprensione, atteso che non è 

difficile individuare i beni oggetto del conferimento. In realtà, anche in 
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questo caso, le cose non sono sempre così scontate. Può accadere, infatti, 

che il disponente costituisca contemporaneamente più trust e che, dagli 

atti, non risulti  chiaro quali beni sono destinati a l’uno o all’atro trust. In 

modo analogo, più persone possono reclamare la proprietà di beni, che 

magari non gli competono perché conferiti in un altro trust. Superata 

l’incertezza nell’individuazione dei beni, la prassi concede la facoltà di 

costituire un trust a fini successori. In questa tipologia di trust, i beni non 

sono immediatamente trasferiti al trustee (es. trasferimento della sola 

nuda proprietà in attesa della cessazione del diritto di usufrutto), ma 

vengono conferiti nel fondo, solo in un momento successivo alla 

formazione dell’atto e quando il disponente lo ritiene opportuno. Perché 

il trust sia perfezionato in modo corretto, è necessario che avvenga 

almeno un trasferimento iniziale in capo al trustee, anche solo di una 

piccola somma. 

Altresì, è possibile che il disponente decida di non spogliarsi di tutti i 

diritti sui beni conferiti. Ad esempio può optare per: a) trasferire la sola 

nuda proprietà di un bene immobile, beneficiando dell’usufrutto; b) 

trasferire preventivamente i beni in una società di cui egli stesso è 

amministratore unico, mantenendo sempre rapporti giuridici con i beni; 

c) costituire un trust auto dichiarato, mantenendo contemporaneamente il 

ruolo di settlor e trustee. 

- La certezza dei beneficiari (certainty of objects), infine, stabilisce che 

non devono sorgere dubbi in merito all’identificazione dei beneficiari, 

causa la nullità dell’atto. Tuttavia, la prassi non vieta una individuazione 

successiva rispetto al momento dell’istituzione del trust. La terza certezza 

è derogata quando si costituisce un trust di scopo per pubblico interesse, 

caratterizzato dalla presenza di una categoria di beneficiari, senza che 

siano individuati in modo specifico i singoli componenti. Lo spirito 

caritatevole con cui viene istituito il trust di scopo, secondo il legislatore, 

giustifica il mancato rispetto del principio della certezza dei beneficiari. 

Particolare attenzione si deve porre di fronte al c.d. blind trust. E’ chiamato 

trust cieco perché, nell’atto istitutivo, sono designati dei beneficiari differenti 
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rispetto a quelli realmente voulti dal disponente e, solo successivamente, in un 

atto separato, si precisa quali sono i nominativi corretti. Si ricorre a questo 

modello di trust, per motivi di sicurezza, ragioni politiche, etc.. E’ doveroso 

strutturare l’atto in modo chiaro e corretto, per non incorrere nella costituzione di 

uno sham trust, il quale indica quelle situazioni in cui, la manifestazione di 

volontà, non corrisponde alla reale situazione sottostante. Lo sham, è 

l’elaborazione analoga dell’istituto della simulazione, vietato dall’ordinamento 

italiano. Di conseguenza, anche la giurisprudenza inglese, colpisce l’intento 

fraudolento dell’atto con la nullità.
68

 

Il rispetto di tutte e tre le certezze, con le eccezioni del caso, è la condizione 

necessaria per il corretto perfezionamento dell’atto.  

Il primo effetto, si produce in capo al disponente. Egli, perde la proprietà dei 

beni conferiti nel trust, i quali sono immuni da azioni esecutive promosse dai 

creditori personali del settlor o dall’amministrazione finanziaria, in virtù 

dell’effetto segregativo che si produce. Ai creditori, qualora ne ricorrano i 

presupposti, rimane solo la facoltà di procedere con i rimedi ordinari (azione 

revocatoria), per rivendicare i propri diritti sui beni segregati. 

Il ruolo effettivo del disponente si conclude con la formalizzazione dell’atto 

costitutivo. Compete poi al trustee, coadiuvato dal guardiano e dai beneficiari, lo 

svolgimento dell’attività affidata. 

La perdita della titolarità e dell’autonoma amministrazione del patrimonio, 

per il disponente costituisce un limite non trascurabile, anche sul piano 

psicologico. Sarebbe del tutto inopportuno e contrario alla logica del trust, se il 

disponente continuasse ad amministrare il proprio patrimonio dal momento che, le 

responsabilità della gestione, ricadono in capo al trustee, il quale sarebbe 

legittimamente poco disposto a rispondere di scelte economiche, effettuate da un 

altro soggetto. 

Sorge spontaneo affermare che, nessuna disposizione normativa, impone ad 

un soggetto di costituire un trust. L’istituto dovrebbe essere concepito come uno 

strumento che comporta dei vantaggi nei confronti di tutti coloro che vi 
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partecipano, altrimenti non raggiungibili per mezzo di altri strumenti cui dispone 

l’ordinamento interno.  

Il timore manifestato dal disponente, per la privazione della disponibilità del 

proprio patrimonio al momento del conferimento, può facilmente essere evitato 

mediante l’istituzione di un trust auto dichiarato, nel quale egli si autodesigna 

anche trustee. Inoltre, può optare per il trasferimento del patrimonio ai beneficiari, 

solo al verificarsi di obbligate condizioni, come può essere la sua morte o 

l’incapacità effettiva di gestire in patrimonio, in modo da non sopportare mai la 

perdita dei propri beni. 

In alcuni casi, all’interno dell’atto costitutivo, vengono inserite delle 

clausole, in cui il disponente si riserva della facoltà di revocare il trust, e quindi di 

rientrare in possesso dei beni da egli trasferiti. Questa formula è stata introdotta da 

una recente disposizione che ha modificato alcuni aspetti della legge di Jersey.
69

  

L’adozione di queste clausole, contrasta con lo spirito con cui nasce il trust, 

il quale rischia di far venir meno uno dei presupposti per l’applicazione della 

Convenzione de L’Aja, ovvero il controllo che il trustee deve esercitare sui beni 

conferiti nel trust. 

A questo punto, ai creditori del disponente è consentito procedere con 

l’aggressione dei beni trasferiti, dal momento che non incontrano più 

l’opposizione garantita dall’effetto segregativo. Inoltre, le clausole di 

salvaguardia, possono negare la riconoscibilità del trust ai fini fiscali, perché 

anche la legge, riconosce che l’istituto non produce più i suoi effetti tipici.
70

 

Se si escludono le particolarità che ciascuna legge regolatrice offre, gli 

effetti prodotti dal trust tendono ad essere uguali per tutti. 

Il disponente, con il conferimento, oltre a privarsi della disponibilità del 

patrimonio, perde anche la facoltà di proporre qualsiasi azione contro il trustee, 

perché di questa sono incaricati i beneficiari, o eventualmente il guardiano.   

La sottrazione di questo diritto non si verifica se si ricorre alla legge di 

Malta come legge regolatrice. Questa, attribuisce il diritto d’informazione 

sull’andamento della gestione al disponente, non pregiudica il rapporto di 
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affidamento che lo lega al trustee e, allo stesso tempo, concede al disponente la 

facoltà di riservarsi altri tipi di poteri, tra cui promuovere un’azione di 

responsabilità. 

 Personalmente, ritengo che sia necessario garantire al disponente il diritto 

di verificare l’andamento e la gestione del trustee. Inoltre, credo sia corretto 

prevedere degli accorgimenti specifici, che gli consentano di esercitare un 

controllo successivo al conferimento, ovvero variare, in corso d’opera, le modalità 

per una gestione più efficiente, anche quando l’operato del trustee risulti 

ineccepibile e coerente con il conseguimento degli incarichi affidati. Dopotutto, 

nell’atto costitutivo, il disponente detta della linee guida che, per quanto possano 

essere dettagliate, non riescono a prevedere con assoluta certezza l’evoluzione 

delle scelte manifestate ab origine, perciò è giusto permettere al disponente 

stesso, di presentare degli accorgimenti, durante la vita del trust, finalizzati al 

miglior conseguimento degli obiettivi indicati nell’atto. 

Come prima cosa, il disponente può far recapitare al trustee le c.d. “letters 

of wishes” che, tradotte in modo poetico significano “lettere dei sogni” (anche se 

la prassi italiana le chiama “lettere dei desideri”), all’interno delle quali vengono 

suggeriti dei consigli sul modo di svolgere la propria attività.  

Le letters, non costituiscono parte integrante dell’atto di trust ma, 

solitamente, vengono consegnate al momento della costituzione al trustee, in 

modo che, fin dall’inizio, egli sia al corrente della posizione del disponente. 

Le lettere, non sono giuridicamente vincolanti. Si parla, per l’appunto di 

desideri. Ciò significa che, il mancato rispetto, non si traduce in un 

inadempimento. Tuttavia, i trustees sono soliti attenersi alle linee guida indicate, 

senza particolari opposizioni. Inoltre, considerato l’elevato tasso di informalità di 

cui si sostanziano, per il disponente sono utili per manifestare delle preferenze in 

merito a qualunque aspetto della gestione del trust. 

Le letters, lasciano totale libertà di gestione al trustee, il quale opererà nel 

modo ritenuto più opportuno, anche se preme suggerirgli di non sottovalutare la 

fiducia che il disponente ripone su di esso; fiducia che è valutata anche sulla base 

della sua capacità di attenersi a quanto richiesto. 
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In ogni caso, il trustee deve ricordarsi di non perdere mai il controllo 

effettivo del fondo, anche se a beneficio del disponente, perché questo 

comporterebbe un utilizzo scorretto e fraudolento dello strumento, con la 

conseguenza di scontrarsi contro una probabile ordinanza che richiede 

l’annullamento del trust, ormai trasformatosi in un shame trust (trad. “trust 

disonesto”).
71

 

Non va dimenticato che, per controllare l’operato del trustee, il disponente 

ha la facoltà di nominare uno o più protectors, i c.d. guardiani del trust (paragrafo 

2.4). 

Sono altri due i compiti che richiedono l’attenzione del disponente: 

l’indicazione della durata e la scelta della legge regolatrice. 

- la durata: il trust produce i suoi effetti quando viene regolarmente 

registrato. In genere, l’inizio coincide anche con l’accettazione 

dell’incarico da parte del trustee. 

Il disponente dovrà inoltre decidere quando il trust deve concludersi. Il 

termine finale, viene indicato in relazione ad un determinato periodo di 

tempo (20 anni o 31 dicembre 2025). In alternativa, si può far dipendere 

la chiusura al verificarsi di un evento determinato, come può essere la 

conclusione di una procedura concorsuale, il conseguimento della laurea 

di un soggetto o la morte del disponente. Alcune leggi regolatrici, come 

quella inglese, impongono al trust di non eccedere una durata stabilita 

(21 anni dalla maggiore età dell’ultimo figlio). Altre, hanno rimosso 

questo ostacolo consentendo una durata anche di cento anni o addirittura 

illimitata; 

- la legge regolatrice rappresenta sicuramente una delle scelte più delicate. 

Poiché questa determina il funzionamento del trust, il disponente è tenuto 

a servirsi di quella che meglio si adegua alla proprie necessità. 
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2.1.1 Il trust fund 

 

Il fondo del trust è rappresentato da tutti i singoli beni che sono, e che 

saranno, conferiti nel trust.  

I beni, possono essere trasferiti, a discrezione del disponente, in più fasi. 

Tuttavia permane l’obbligo di conferire almeno una piccola somma in sede di 

stipula, in caso contrario l’atto è sanzionato con la nullità, a causa della mancanza 

del presupposto oggettivo che garantisce la validità del trust. 

Il fondo non è formato dalla sola dotazione iniziale, ma è incrementato 

anche dagli interessi maturati, dai frutti e dalle modifiche di diritti che i beni 

possono subire. Inoltre, si deve ricomprendere l’universalità di tutti quei beni che 

sono stati acquistati per mezzo della liquidità prodotta dal fondo.
72

 

Infine, si ricorda che, nell’atto, il disponente ha la facoltà di inserire delle 

apposite clausole che permettono di facilitare l’individuazione di categorie diverse 

di beneficiari, ai quali saranno destinati i beni del trust fund.
73

 Per questo, è 

consigliabile che nel fondo siano agevolmente distinguibili i beni accantonati 

(conferiti direttamente dal disponente), dai beni accumulati (frutti, interessi). Una 

corretta descrizione delle clausole, evita situazioni di incertezza, e di conseguenza, 

permette al trustee di esse coadiuvato verso una efficace gestione dei beni, tale per 

cui non possa ledere gli interessi dell’una o dell’atra categoria di beneficiari 

designati dal disponente. 

 

 

2.2 Il trustee 

 

La seconda categoria che si incontra nella disamina di un trust, è 

rappresentata dal trustee.  

Senza dubbio, il trustee deve essere considerato il soggetto principale, 

attorno al quale gira tutta la disciplina del trust. Egli è l’unica figura indefettibile, 
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perché la Convenzione non prevede (e mai prevedrà) l’esistenza di un trust senza 

la presenza di questo soggetto. 

Secondo un’autorevole dottrina, il trustee è definito come colui che riveste 

l’ufficio di trustee.
74

 In sostanza, si tratta di quel soggetto che, in virtù dei poteri 

assegnati dalla legge, gode della fiducia del disponente.  

Dal punto di vista teorico, è un ruolo che può ricoprire chiunque sia in grado 

di porre in essere quanto è richiesto nell’atto istitutivo. Non ci sono disposizioni 

che pongono dei limiti in tal senso, salvo il caso di soggetti minori o incapaci di 

intendere e di volere. 

L’ufficio, può essere ricoperto anche da più soggetti. Questa ipotesi, si 

verifica in presenza dei trust c.d. commerciali, nei quali vigila il principio 

solidaristico, poiché ciascun trustee è solidamente responsabile con gli altri, per 

tutte le attività svolte. La norma, ci suggerisce che, il primo trustee è nominato 

direttamente dal disponente. I successivi, invece, possono essere designati in 

qualsiasi altro momento.  

Fa eccezione l’ipotesi del trust auto dichiarato, perché il disponente designa 

sé stesso come unico trustee per tutta la durata del trust. Infatti, il trust auto 

dichiarato si caratterizza per la coincidenza delle figure di settlor e trustee in capo 

al medesimo soggetto.  

Quando il trustee è nominato dal disponente e decide di accettare l’incarico, 

è tenuto a sottoscriverlo mediante scrittura privata autenticata. Pe quanto riguarda 

i trust interni, è prassi consolidata che egli accetti sempre l’incarico affidatogli, in 

virtù di un accordo informale intercorso tra le parti, prima della definizione 

dell’atto. Nell’ipotesi in cui egli declini l’affidamento, il trustee sarà nominato 

direttamente dal giudice.
75

 In ogni caso, la temporanea mancanza di un effettivo 

trustee, non preclude la validità del trust. 

Per effetto dell’accettazione, il trustee assume una serie di obblighi. Il primo 

di questi, è l’immediata acquisizione della proprietà dei beni conferiti (legal 

owner secondo il diritto britannico), al fine di amministrare e disporre degli stessi, 

in ordine alle disposizioni impartite nell’atto istitutivo e dalla legge. 
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Quello appena descritto, è definito “principio della segregazione 

patrimoniale”, che spiega come il trustee debba obbligatoriamente mantenere 

sempre separati i beni affidati, dal relativo patrimonio personale.
76

 

Il trustee, divenuto proprietario del patrimonio conferito, acquisisce anche la 

titolarità degli stessi diritti e doveri che, originariamente, vertevano in capo al 

“precedente” proprietario. Di seguito sono indicati i principali obblighi del 

trustee: 

- Come prima cosa, egli ha il dovere di attenersi alle disposizioni previste 

dalla legge regolatrice e dall’atto istitutivo. 

- In secondo luogo, deve sempre agire con la diligenza e la professionalità 

richiesta dalla natura dell’incarico, attraverso la sua effettiva conoscenza 

e la sua esperienza tecnica. Bisogna inoltre specificare se il trustee agisce 

o meno come professionista. Se l’incarico è affidato ad un soggetto che 

non è un professionista, infatti, il livello di aspettative si abbassa di 

conseguenza. È ragionevole, in ogni caso, aspettarsi un comportamento 

all’altezza dell’ufficio: ogni trustee deve agire come se dovesse curare gli 

interessi del proprio patrimonio personale. 

- I rapporti tra trustee e disponente, e tra trustee e beneficiari sono rapporti 

di natura fiduciaria, perciò deve operare sempre nell’interesse di 

quest’ultimi.  

Inoltre, esiste l’obbligo di preservare il patrimonio conferito e di 

incrementarne il valore, per questo gli vengono concessi ampi margini di 

discrezionalità nella scelta degli investimenti da effettuare (c.d. duty of care), a 

condizione che non ledano l’integrità del capitale. 

Le disposizioni fornite dalla Convenzione forniscono un’ampia libertà di 

gestione al trustee, tuttavia egli deve sempre attenersi a quanto specificato 

nell’atto istitutivo. Talvolta, anche se il disponente non si serve delle letters, è lo 

stesso atto iniziale a contenere delle direttive che lasciano poca discrezionalità al 

trustee, il quale si ritroverà ad essere solo un semplice esecutore, o una sorta di 

mandatario. Appare distorta, in questo modo, la funzione effettiva del trust. 
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Indipendentemente dalla libertà concessa, è evidente che il trustee debba 

amministrare i suoi compiti con onestà e imparzialità, cercando di evitare 

l’insorgere conflitti di interesse.  

Questo è un aspetto molto delicato da gestire, considerando che possono 

esserci dei beneficiari che vengono nominati in un momento successivo rispetto a 

quello della formalizzazione dell’atto. Pertanto è fondamentale “mantenere una 

condotta equilibrata in grado di contemperare interessi diversi, ponendo 

un’attenzione tanto maggiore quanto più ampio è il grado di discrezionalità che 

gli è stato accordato dal disponente”.
77

 

Nel caso in cui, la lealtà nei confronti dei beneficiari fosse messa in 

discussione a causa di comportamenti disonesti o di violazioni degli obblighi 

facenti carico, oltre a interrompersi il rapporto fiduciario, il trustee dovrà 

rispondere per inadempimento, riversando nel trust fund qualunque profitto 

indebitamente perseguito. L’atto, però, può anche contenere delle clausole di 

esonero di responsabilità, in relazione a certe circostanze (es. perdite causate da 

un investimento rischioso). 

- Per quanto riguarda l’affidamento dei beni, il trustee è tenuto sin da 

subito a mantenere separati tutti i beni appartenenti ad ogni singolo trust 

del patrimonio personale e dovrà farsi carico di tutte le obbligazioni 

riguardanti il trust. 

- Inoltre, il trustee ha l’obbligo di riferire ai beneficiari l’andamento della 

gestione sia immobiliare, che di portafoglio, mediante la tenuta di una 

regolare contabilità, che dimostri periodicamente l’attività svolta, e 

giustifichi, adeguatamente, gli investimenti effettuati (vedi rendiconti 

periodici del curatore fallimentare). 

- Infine, il trustee dovrà distribuire il fondo in trust, a coloro che ne hanno 

diritto, secondo quanto stabilito dall’atto. 

Nella maggior parte dei casi, i compiti di natura gestionale e amministrativa, 

attribuiscono l’ufficio di trustee a uno o più professionisti o a società (fiduciarie) 

adatte allo scopo, c.d. trust company. Si tratta di società specializzate 

nell’amministrazione dei trust fund, molto diffusi soprattutto nei contesti 
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anglosassoni. Addirittura, tutte le grandi banche possiedono delle divisioni 

specifiche per la gestione dei patrimoni destinati al trust. 

Se l’atto costitutivo lo consente, il disponente, oppure il guardiano, possono 

riservarsi la facoltà di nominare nuovi trustees durante la vita del trust. Di solito, 

si affianca un nuovo soggetto al fine di velocizzare la procedura, in particolar 

modo in presenza di un patrimonio così consistente, da non poter essere 

amministrato e gestito in modo efficiente da un unico incaricato. 

L’ufficio di trustee può cessare anche per volontà dei beneficiari, qualora 

ricorrano validi motivi per giustificare la rimozione. L’atto, se esso stesso lo 

prevede, concede questa facoltà anche al disponente o al guardiano, viceversa si 

può far ricorso all’autorità giudiziaria, che avrà il compito di nominare un nuovo 

trustee.  

I motivi che portano alla sostituzione del trustee sono indicati nell’atto 

costitutivo o direttamente nelle disposizioni di legge. Tra questi, i più frequenti 

sono: morte, impossibilità sopravvenuta, inadempimento, altri motivi che non gli 

permettono di continuare la sua attività. In ogni caso, la Convenzione garantisce al 

trustee il diritto di dimettersi in qualsiasi momento, rimanendo però in carica fino 

alla nomina del suo successore.
78

 

L’istituto del trust non prevede il diritto alla conservazione dell’ufficio di 

trustee, perché il soggetto incaricato molto spesso svolge la propria attività 

gratuitamente. Infatti, il trustee non riceve alcun risarcimento per l’interruzione 

anticipata del rapporto.  

Diversa è l’ipotesi in cui, il ruolo di trustee, è svolto da un trust company: in 

questo caso, il disponente è tenuto ad accettare i termini contrattuali posti dal 

professionista, i quali prevedono un indennizzo, qualora si receda anticipatamente 

senza giustificato motivo. Si tratta di una forma di tutela, da parte di coloro che 

svolgono professionalmente questo tipo di attività. 

In presenza di più trustees, ci sono inoltre dei casi precisi in cui ciascuno 

può svincolarsi dal principio di solidarietà. Ciò accade quando un trustee è l’unico 

a beneficiare della violazione. In questo caso, va dimostrata però la buona fede 
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degli altri co-trustees, i quali dovranno dichiarare di non essere coinvolti nel 

comportamento doloso. 

Nell’ipotesi scolastica in cui i trustees siano stati indotti a porre in essere 

una violazione, mediante ordine o atto scritto impartito dal beneficiario, l’autorità 

giudiziaria può condannare il beneficiario alla refusione integrale del danno 

prodotto. Inoltre, egli non può difendersi invocando la responsabilità del trustee. 

Nella fattispecie inversa, invece, in cui i beneficiari propongono un’azione di 

responsabilità nei confronti dei trustees per inadempimento degl’obblighi pattuiti 

(c.d. breach of trust, infrazione dell’affidamento), ai trustees è comunque 

concessa la facoltà di difendersi dimostrando il concorso o la conoscenza dei 

beneficiari.
79

 

Infine, va sottolineato che l’ufficio di trustee è generalmente svolto in modo 

gratuito. Ciò detto, si verifica quando si affida il compito ad una persona di 

fiducia, la quale, però, mantiene il diritto di vedersi rimborsate le spese effettuate 

per conto del disponente e a beneficio del trust. Si ricorda che, spesso, è lo stesso 

disponente a prevedere un compenso in favore del trustee, come riconoscimento 

dell’attività svolta.  

Lo spirito di liberalità non è una caratteristica che emerge nei trust 

company, nei quali il ruolo di trustee viene svolto per professione. 

 

 

2.3 I beneficiari 

 

I beneficiari sono la terza categoria di soggetti, dopo in disponente e il 

trustee, che incontriamo nella disamina del trust. 

La legge di Jersey ci fornisce una definizione, anche se piuttosto generica, 

di questi soggetti: “Beneficiario significa un soggetto avente diritto di ottenere 

dei vantaggi in forza di un trust oppure nei cui confronti possa essere esercitato il 

potere discrezionale di attribuzione di beni in trust”.
80
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In modo più specifico, la figura del beneficiari è specificata nell’atto 

istitutivo del trust o nei successivi atti di nomina e risulta il destinatario delle 

utilità del fondo in trust, dei beni o dei redditi prodotti dal trust stesso. Dal novero 

della categoria dei beneficiari, si devono escludere, tuttavia, coloro che sono 

inseriti in una clausola definitoria.
81

 

A differenza del trustee, nessune legge regolatrice pone dei limiti circa la 

loro individuazione. Questo significa che chiunque può essere nominato 

beneficiario di un trust. Anche lo stesso disponente può designare sé stesso come 

tale e non è richiesta alcuna particolare formalità che ne dimostri l’accettazione.  

I beneficiari hanno la facoltà di rinunciare al diritto di attribuzione dei beni, 

o dell’aspettativa sugli stessi. Si parla di aspettativa, perché i beni in questione 

sono sottoposti ad una sorta di condizione sospensiva: il disponente può decidere 

che solo alcuni precisi beneficiari ricevano i beni, al verificarsi di determinate 

condizioni (es. se l’immobile A, conferito nel fondo, raggiunge un determinato 

valore di mercato, allora il beneficiario Tizio potrà godere delle somme ricavate 

dai canoni di locazione). 

L’atto può distinguere tra due categorie di beneficiari: 

- beneficiari di reddito, a cui spettano i redditi e una parte, o tutti, i frutti 

prodotti dai beni posti nel trust; 

- beneficiari di capitale, anche detti beneficiari finali, i quali si vedono 

attribuire i beni che fanno parte del trust, solo al termine della durata 

dello stesso. 

Nella pratica, i trusts così configurati non sono molto frequenti; 

generalmente, infatti, esiste un’unica categoria di beneficiari, in cui ciascuno di 

essi è titolare di una quota del patrimonio. 

Alcuni trust, come i discretionary, presentano una struttura tale da permette 

al trustee la facoltà di decidere autonomamente in quale modo assegnare ai 

beneficiari, i redditi maturati. Perciò, se il trustee ritiene opportuno non distribuire 

il reddito oppure distribuirne solo una parte, le somme trattenute vengono 

trasferite nel conto capitale e, di conseguenza, i beneficiari di reddito perdono le 

loro aspettative su tale ricchezza. 
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I trust discrezionali concedono al trustee una notevole autonomia 

decisionale, forse sin troppo ampia, perciò generalmente accade che i beneficiari 

di capitale vivono di mera aspettativa. Si ricorda che il diritto di pretendere 

qualcosa dal trustee emerge solo al verificarsi, o al non verificarsi, di un 

determinato evento, indicato dal disponente nell’atto costitutivo. 

Come detto pocanzi, le due categorie possono anche coincidere: in questo 

modo si avranno dei soggetti che, contemporaneamente, ricoprono il ruolo di 

beneficiari di capitale e di reddito. 

Se si opta per differenziare i beneficiari in più categorie, il trustee deve 

sempre aver chiaro quali sono i diritti spettanti a ciascuna di esse. 

Questo è importante, soprattutto nell’ipotesi in cui l’atto istitutivo 

comprende delle clausole diverse per ciascuna categoria interessata, in modo da 

offrire massima chiarezza applicativa alle disposizioni indicate dal disponente. In 

genere, quello che si attesta nell’atto deve provocare incertezze, per tanto è 

auspicabile un’accorta individuazione dei soggetti appartenenti alle due categorie. 

La designazione dei beneficiari non è una facoltà esclusiva del disponente: 

può essere attribuita anche al trustee oppure al guardiano. Per questo motivo, si 

raccomanda il disponente, di introdurre una clausola che preveda in modo 

inequivocabile questa facoltà, la quale potrà essere esercitata entro e non oltre il 

termine ultimo di vita del trust.
82

 

Per tutelare la categoria dei beneficiari, che di fatto sono subordinati alle 

volontà del disponente e all’attività del trustee, è necessario ammettere la presenza 

di alcuni strumenti che garantiscono i loro personali diritti. Questi diritti, sono 

speculari a quelli del trustee: tutto quello che rappresenta un dovere per il trustee, 

si tramuta in un diritto per i beneficiari. 

I beneficiari possono agire sia nei confronti del trustee, per mezzo di “azioni 

sulla persona”, sia nei confronti dei terzi, attraverso quelle che sono definite 

“azioni reali”. 
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A questo punto, per concretare la facoltà di agire, il legislatore della 

Convenzione garantisce ai beneficiari, in quanto futuri titolari del patrimonio, il 

diritto ad essere informati direttamente dal trustee, sull’andamento della gestione. 

Al trustee, è imposto il corrispondente obbligo di mettere a disposizione 

tutti i documenti del trust, soprattutto il libro degli eventi, un documento in cui il 

trustee annota e divide gli atti tra ordinaria e straordinaria amministrazione. Il 

trustee, è tenuto altresì a fornire un rendiconto con le attività svolte, il cui 

contenuto è determinato in conformità con quanto previsto dall’atto istitutivo.
83

 Ai 

beneficiari, si suggerisce di chiedere il supporto di un esperto finanziario, che 

valuti attentamente la capacità degli investimenti effettuati e assicuri il giusto 

equilibrio tra le posizioni dei diversi beneficiari. Se, l’esperto verificasse delle 

perdite, causate da un comportamento negligente (o fraudolento) del trustee 

(breach of trust), i beneficiari sono legittimati ad agire in giudizio, per ottenere il 

risarcimento di ogni perdita patita. 

Inoltre, i beneficiari dovrebbero ricordarsi di esaminare sempre i documenti 

del trustee per evitare che, una mancanza di comunicazioni periodiche da parte del 

trustee, possa essere considerato un indice della presenza di uno sham trust.
84

 

I beneficiari possono rivolgersi all’autorità giudiziaria anche quando 

ritengono semplicemente inappropriata la gestione svolta dal trustee. In questo 

caso, l’azione è finalizzata all’ottenimento di un’ordinanza che consenta loro di 

sostituire il soggetto preposto all’ufficio di trustee.  

L’azione di responsabilità è ipotizzabile anche quando il piano dei conti 

risulta incompleto. Tuttavia, per evitare l’insaturazione di una lite, i beneficiari 

potranno appellarsi a delle specifiche clausole che, se inserite preventivamente 

nell’atto istitutivo, hanno lo scopo di pervenire allo stesso effetto. 

Per quanto concerne le azioni esperibili nei confronti dei terzi, il rimedio più 

frequente è il c.d. tracing. Si tratta di una tecnica di tutela, che consente ai 

beneficiari di ottenere una sentenza che dichiara appartenenti al trust fund, quei 

beni che, a seguito dell’illegittima condotta del trustee, sono stati indebitamente 
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trasferiti a terzi.
85

 E’ uno strumento che viene utilizzato anche quando il trustee 

confonde il suo patrimonio personale con i beni del trust, in modo da ripristinare 

la consistenza del fondo. 

Si profilano due scenari diversi, a seconda che l’illegittimo trasferimento a 

terzi sia avvenuto a titolo oneroso o a titolo gratuito: 

- la cessione a titolo oneroso rileva la buona fede del terzo. Per cui, se il 

terzo non è a conoscenza dell’esistenza del trust o della violazione delle 

norme, i beneficiari perdono tutti i diritti inerenti ai beni trasferiti, salvo 

il diritto al risarcimento del danno cagionato, che va sommato all’importo 

riscosso dal trustee.  

Se, invece, i beneficiari sono in grado di dimostrare la male fede del terzo 

acquirente, essi potranno agire sia nei confronti del trustee per quanto 

riguarda la somma riscossa, sia nei confronti del terzo, il quale è 

automaticamente dichiarato trustee del bene acquistato; 

- nella cessione a titolo gratuito, il terzo viene investito della qualità di 

trustee, a prescindere della buona o malafede che ha accompagnato il 

trasferimento. Pertanto dovrà adempiere tutti gli obblighi che ne 

derivano. 

Il ricorso al tracing può avvenire anche quando il bene è oggetto di una 

lunga serie di trasferimenti (circolazione del bene). Tuttavia, per i beneficiari 

diminuiscono le probabilità di rientrare in possesso del bene (espressione non del 

tutto corretta dal momento che i beneficiari sono solo titolari di aspettative sui 

beni), perché diventa sempre più difficile individuare un nesso che lega il bene 

ceduto con il rispettivo pagamento. 

Il caso analogo si verifica nel corso di una procedura fallimentare: se 

l’imprenditore insolvente cede un bene ad un terzo in buona fede, prima della 

dichiarazione di fallimento, il curatore non potrà esperire un’azione revocatoria, 

senza prima aver dimostrato che il terzo fosse a conoscenza dello stato 

d’insolvenza (art. 67 l.f.). Lo stesso problema, si ripropone di fronte alla 

circolazione del bene: per il curatore risulta difficoltoso agire nei confronti di tutti 
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i sub-acquirenti, a maggior ragione, se rileva la buona fede, perché l’acquisto 

risulta inattaccabile. In questa realtà risulterebbe attaccabile il solo rapporto 

negoziale tra il fallito e il suo avente causa, in modo da ottenere la reintegrazione 

per il valore equivalente.  

Anche i beneficiari, possono ricorrere in giudizio solo per ottenere il 

risarcimento del danno, senza, però, avere la possibilità di rientrare a disposizione 

del bene. 

È bene precisare che, le situazioni appena descritte, sono delle ipotesi che 

nella pratica dei trust, si verificano molto raramente.  

Il ruolo di trustee è svolto, solitamente, da soggetti scelti in modo accurato, 

sulla base di un rapporto di fiducia con il disponente. Altre volte, invece, si tratta 

di professionisti che per lavoro ricoprono questo ruolo. In questo ultimo caso. I 

trustee saranno ancora più accorti nello svolgimento delle loro mansioni, in virtù 

di una maggiore responsabilità, che è parametrata alle loro specifiche competenze 

ed alle personali esperienze.
86

 La giurisprudenza dimostra che, la quasi totalità 

delle controversie, hanno per oggetto le scelte gestionali adottate dal trustee, in 

contrasto con le aspettative dei beneficiari. 

Gli inadempimenti, invece, non dovrebbero verificarsi in corrispondenza del 

trust nudo, c.d. bare trust. Questa tipologia di trust, si caratterizza per il diritto, 

proprio dei beneficiari, di ricevere l’intero contenuto del fondo quando lo 

ritengono più opportuno. Gli obblighi a carico del trustee, si limitano a semplici 

atti di ordinaria amministrazione, finalizzati alla mera conservazione del 

patrimonio. Non è prevista la presentazione di rendiconti periodici e, al trustee, 

rimane come unico dovere, il trasferimento del patrimonio ai beneficiari, non 

appena essi manifestino la volontà di riceverlo. 

Quelle finora descritte, rappresentano tutte le attività svolte dai beneficiari, i 

quali, però, devono sottomettere il loro agire ad alcune regole imposte dalla legge 

regolatrice, che tendono a limitarne i diritti. Tra queste, emerge la Jersey Trust 

Law, che prevede la possibilità, da parte del giudice, di emettere un’ordinanza che 
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limiti il potere discrezionale del trustee costringendolo, in questo modo, a 

distribuire le somme ricavate dall’alienazione di un bene, senza reinvestirle a suo 

gradimento. Allo stesso tempo, la medesima legge, concede all’autorità 

giudiziaria il potere di stabilire quali siano i documenti che possono essere messi a 

disposizione dei beneficiari e quali, invece, non debbano essere consultati. Di 

conseguenza, si limitano i beneficiari del potere “assoluto” di richiesta 

documentativa (es. il giudice può accettare la richiesta del disponente di non 

rendere pubblico il contenuto delle letters of wishes, oppure impedire ai 

beneficiari di agire contro un atto di straordinaria amministrazione ritenuto non 

conveniente per il trust). 

I giudici, non intervengono esclusivamente nelle suindicate ipotesi. Quando 

i beneficiari raggiungono tutti la maggiore età e sono interamente capaci di 

intendere e volere, hanno il diritto di avanzare una richiesta, proprio, all’autorità 

giudiziaria, per porre anticipatamente fine al trust. In tal caso, è necessario 

indicare al trustee la strada da intraprendere in relazione ai beni rimasti nel trust. 

Ciò, indipendentemente da ogni contraria disposizione che possa essere impartita 

dal settlor. In sostanza, si concede ai beneficiari la possibilità di riorganizzare il 

contenuto dell’atto istitutivo.  

Questa ipotesi penalizza molto il disponente, il quale, però, può evitare di 

assistere al naufragio delle sue volontà, in due modi:
87

 

- inserendo una legge regolatrice che non consenta esplicitamente tale 

facoltà ai beneficiari.  

Ad esempio, la “Virgin Island Special Trust Act” del 2003 garantisce 

ogni forma di tutela al costituente, infatti l’art. 12 nega in modo assoluto 

ai beneficiari, la possibilità di chiedere la cessazione anticipata del trust. 

Mentre, il disponente non ricorrerà mai alla “Legge sul trust della 

Repubblica di San Marino” (legge 17 marzo 2005, n. 37) se temesse 

l’infedeltà dei beneficiari, poiché l’art. 16 statuisce che “se tutti i 

beneficiari sono maggiorenni e capaci di agire, essi possono, con 

decisione unanime, pretendere l’estinzione e il trasferimento dei beni in 

trust in proprio favore”. In questo caso, non ci si può nemmeno appellare 
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a diverse interpretazioni legate alla traduzione della norma, perché è 

interamente scritta in lingua italiana. 

- introducendo una clausola che condizioni la posizione dei beneficiari 

(c.d. contingent, tradotto “condizione sospensiva”). In tal modo, i 

beneficiari devono sottostare al verificarsi della medesima, per poi poter 

procedere con la richiesta di cessazione anticipata. Si tratta di una sorta di 

compromesso tra le due parti.
88

  

La condizione può essere di qualsiasi tipo; ad esempio, può riguardare il 

raggiungimento di un obiettivo professionale. Nulla vieta, in ogni caso, la 

possibilità di far coincidere la clausola con la durata stessa del trust, in 

modo da non permettere mai ai beneficiari la facoltà prevista.
89

 

Questa, è una delle ragioni per cui sempre più spesso si ricorre all’istituto 

del trust. La sua poliedricità, gli permette di essere uno strumento molto potente al 

quale si dovrà fare affidamento con estrema cautela, soprattutto in relazione alle 

clausole che si intendono inserire, le quali, senza dubbio, riescono a condizionare 

la vita dei soggetti coinvolti, beneficiari in primis. 

Con la conclusione del trust, per decorrenza dei termini o per il verificarsi di 

una specifica situazione, i beneficiari finalmente sono legittimati a diventare i 

nuovi proprietari dei beni conferiti nel fondo, che, ricordiamo, fino a quel 

momento, sono di proprietà del trustee. 

 

 

2.4 Il guardiano (o protector) 

 

Il guardiano (nei paesi anglosassoni “enforcer” o “protector”), è una figura 

che non è sempre presente tra i soggetti coinvolti nel trust. E’ il disponente che, in 

sede di costituzione o durante il corso del trust, manifesta la volontà di avvalersi 

del guardiano come fonte di ausilio nei confronti dei beneficiari.  
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Questo soggetto, possiede una serie di poteri più o meno estesi come: il 

controllo dell’operato del trustee e delle obbligazioni fiduciarie nei confronti dei 

beneficiari stessi. 

Dato che, come già detto, la presenza del guardiano non è indispensabile, il 

trust risulta comunque legittimo e perfettamente funzionante, anche senza le sue 

funzioni.  

Tuttavia, soprattutto in Italia, si è soliti ricorrere alla nomina di uno o anche 

più guardiani, in quanto la loro presenza può essere un aiuto sia per il disponente, 

sia per i beneficiari. I trust, in particolar modo quelli commerciali, difficilmente se 

ne privano, basti pensare a coloro che decidono di costituirne uno in un Paese 

etichettato come off-shore,
90

 in ragione dell’ubicazione di parte dei beni del 

disponente. La distanza proibitiva dal domicilio del disponente, impone la 

presenza di almeno un guardiano, al quale sono affidate una serie di mansioni 

legate all’attività svolta del trustee.
91

 

La nomina del guardiano, generalmente, spetta al disponente, il quale 

effettua la sua scelta  sulla base di un reciproco rapporto di fiducia. Spesso si tratta 

di un amico, un familiare oppure un professionista fidato, idoneo a svolgere le sue 

funzioni nell’interesse del trust. 

Le stesse regole che valgono per il trustee, in merito ai soggetti che possono 

ricoprire il relativo ufficio, sono valide anche per il ruolo di guardiano. Anche in 

questo caso, infatti, l’attività può essere svolta da una società che svolge, per 

professione, questo tipo di mansioni.  

Le regole di common law, concedono al disponente la facoltà di nominare, 

in modo autonomo, anche più di un protector e di preordinare la successione degli 

stessi, in base a: incarichi affidati al trustee, distribuzione di somme a specifici 

beneficiari, oppure in qualsiasi altro modo il disponente ritenga più opportuno. 

Quando il disponente decide di servirsi di un guardiano, la nomina può 

avvenire contestualmente alla sottoscrizione dell’atto, oppure in un momento 

successivo. E’ rilevante il momento in cui questa avviene, perché ciascuna legge 

regolatrice configura modalità di nomina diverse.  
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Il problema non si pone, se si ricorre ad una legge regolatrice che impone la 

presenza immediata del guardiano, come prevede la Legge di San Marino o 

quando si tratta di un trust di scopo. Al contrario, se il disponente medita l’ipotesi 

di servirsi di un guardiano in una fase successiva, alcune leggi (es. Trust Jersey 

Law) impongono che, nell’atto, siano inserite delle clausole che specifichino 

chiaramente tale volontà. Queste clausole devono essere collocate in una parte 

precisa, espressamente dedicata alle disposizioni amministrative del guardiano.
92

 

In genere, il guardiano è un soggetto terzo, ma nulla vieta al disponente di 

nominare se stesso come tale. Il disponente può anche decidere di introdurre 

nell’atto, un’apposita clausola che gli neghi la facoltà di auto designarsi guardiano 

del trust. La scelta di escludersi può derivare da un’infinità di ragioni. In ogni 

caso, l’obiettivo resta pur sempre quello di manifestare la propria estraneità al 

trust dopo la sua costituzione, nel rispetto di coloro che sono preposti allo 

svolgimento delle rispettive mansioni.  

La coincidenza dei due uffici è tipica nei trusts di famiglia, laddove il 

disponente preferisca tenere sotto la sua supervisione, l’andamento della gestione 

del proprio patrimonio. 

Le attività che competono al protector (o ai protectors), sono descritte in 

modo molto dettagliato da ciascuna legge regolatrice, ognuna delle quali mette a 

disposizione del guardiano, una serie di mezzi da esercitare nei confronti del 

trustee. 

Una volta accettato l’incarico, il guardiano è tenuto, in primo luogo, a 

verificare che tutte le operazioni siano state svolte nel rispetto delle norme 

prescritte dalla legge regolatrice. Inoltre, ha il compito di tenersi sempre 

aggiornato sulle eventuali variazioni legislative, per poi suggerire al trustee di 

apportare delle modificare ad alcuni aspetti della propria gestione, al fine di 

adeguarsi alle nuove esigenze normative.  

In caso di decesso del disponente, il ruolo di quest’ultimo e quello di 

guardiano confluiscono nel medesimo ufficio. Il motivo di una scelta simile, 

adottata dai Tribunali di common law, si fonda sul reciproco rapporto di fiducia 
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che intercorre tra disponente e guardiano. Quest’ultimo, è così incaricato di 

garantire una continuità alle politiche di gestione dettate dal trust e fornire tutte le 

indicazioni che avrebbe suggerito il de cuius. 

Di norma, si può affermare che la presenza di un guardiano migliora 

l’operatività e il funzionamento di un trust, ricordando la necessità di mantenere i 

suoi poteri ben separati da quelli del trustee. La confusione dei due ruoli, e il 

relativo predominio del guardiano in relazione ai poteri che egli può esercitare sul 

trustee, rischia di condurre ad un conflitto di competenze, che si tramuterebbe in 

un danno per il trust. 

E’ uno scenario che può profilarsi quando il disponente affida al guardiano, 

il potere di veto sulle scelte di gestione. Per esempio, al protector è affidata la 

decisione di approvare o rifiutare le proposte di investimento del patrimonio 

appartenente al fondo; se rifiuta, il trustee dovrà presentare una nuova proposta. In 

un’ipotesi pessimistica, il guardiano può sistematicamente opporsi alle proposte 

del trustee, con la conseguenza che quest’ultimo si troverebbe quasi obbligato a 

richiedere un’autorizzazione scritta, prima di procede con qualsiasi scelta di 

natura gestionale. 

Dal punto di vista concettuale, le due figure sono sempre ben distinte, 

eccezion fatta quando emerge una degenerazione patologica poiché, al guardiano, 

non potrà essere imputata la responsabilità delle conseguenze derivanti dalla 

gestione del trust.
93

 

Non solo, a questo potere si accompagna anche la facoltà di revocare e 

nominare nuovi trustees, quantificare i benefici economici da destinare ai 

beneficiari e interpretare le letters of wishes scritte dal disponente, per conto dei 

trustees. 

Va notato che se si riassumono troppi poteri in capo al guardiano, il trust 

viene svuotato della sua essenza, perdendo la ragione per cui è stato costituito. Di 

conseguenza, rischia di non essere riconosciuto come tale e, pertanto, l’autorità 

giudiziaria è facile che decida di riqualificarlo come un altro strumento giuridico, 

ad esempio, come un contratto di mandato. 
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Il disponente è vivamente raccomandato di provvedere alla distribuzione dei 

poteri tra più guardiani, i quali entreranno in possesso, così, di un personale 

relativo atto di nomina che attesta i poteri attribuiti, in modo da evitare di 

incappare in situazioni che compromettono la validità del trust. 

I poteri che sono indicati negli articoli dell’atto istitutivo, devono essere 

pesati in relazione ad ogni circostanza che si può manifestare. Il disponente, a 

prescindere da come decida di configurare il trust, deve fare attenzione a 

presentare una lista generica di poteri, che possa essere utilizza in modo 

discrezionale, per tutte le occasioni. 

Egli è tenuto a definire, in modo particolareggiato, ciascuna mansione che 

verrà affidata ad ogni guardiano. Ogni volta che un incaricato è chiamato a 

nominare un nuovo guardiano, egli dovrà calibrare i poteri con preciso riferimento 

al tipo di gestione che si intende realizzare. 

I punti presenti nell’atto, nel settore dedicato all’ufficio di guardiano, sono 

tenuti a disciplinare in modo chiaro e preciso tutti questi aspetti. Nell’atto, sarà 

altresì indicato il compenso riservato al guardiano per l’attività svolta. 

Un altro aspetto fondamentale, riguarda la responsabilità del guardiano. 

Anche per questo soggetto, il parametro di valutazione si basa sul principio 

civilistico della diligenza nell’adempimento (art. 1176 c.c.). Se il soggetto 

incaricato di svolgere l’ufficio di guardiano è un professionista, non è sufficiente 

la diligenza del buon padre di famiglia. Infatti, in questo caso, la responsabilità 

“deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata” e relativamente 

alle proprie specifiche competenze. I poteri affidati, più sono rilevanti, maggiore è 

il pregiudizio per il trust in caso di condotta negligente. Per questo, si consiglia al 

disponente di tarare, in modo opportuno, ogni mansioni che verrà assegnata. 

Sarà necessario pertanto, che si precisi se i poteri attribuiti al guardiano sono 

fiduciari o personali. In aggiunta, si dovrà precisare anche il livello di diligenza 

richiesta con riferimento all’esercizio dei poteri che, a questa figura, sono 

attribuiti.
94

 

Infine, gli articoli dedicati alla figura del guardiano, si concludono con la 

fattispecie concernente la sua successione. Per il corretto funzionamento del trust, 

                                                           
94

 Cit. ZANCHI D. “Diritto e pratica dei trusts. Profili civilistici”, ed. Giappichelli, Torino, 2008, pag. 60. 



72 
 

il disponente deve preoccuparsi di specificare l’ipotesi di un’eventuale cessazione 

anticipata del guardiano dal suo ufficio. Egli, di conseguenza, per non farsi 

cogliere impreparato, nell’atto individua già un successore, in modo tale che sia 

sempre garantita la copertura di quel ruolo.  

E’ un’eventualità che non desta preoccupazioni, quando il trust viene 

costituito nell’ambito di una procedura concorsuale, in cui gli organi preposti al 

fallimento sono sempre vigili e non permettono mai al trust di compromettere i 

diritti della massa dei creditori. Per altre tipologie di trust, in particolar modo i 

trust commerciali collocati fuori zona rispetto al domicilio del disponente e dei 

beneficiari, la situazione diventa un po’ più complicata.
95

  

Quando il guardiano non è più nelle condizioni di adempiere i propri 

obblighi, decade il suo diritto di veto e, di conseguenza, il trustee può permettersi 

di svolgere la propria attività in modo più autonomo. 

Se ritorniamo all’ipotesi di trust commerciali costituiti fuori zona, anche se 

la scelta del trustee (trust company) è stata molto accurata (valutazione della 

serietà e delle credenziali professionali), si sconsiglia di lasciare vacante l’ufficio 

di guardiano, proprio per evitare di concedere al trustee un eccessivo potere 

discrezionale, sebbene egli abbia sempre svolto un lavoro ineccepibile finalizzato 

al benessere del trust. 

Quando si decide di ricorrere alla nomina di un guardiano, ritenendo che le 

sue mansioni sono così rilevanti da ritenere egli una figura imprescindibile, è 

opportuno pensare sin da subito come sopperire ad una sua improvvisa assenza. In 

ausilio, accorrono delle specifiche clausole che prevedano l’immediata 

designazione di un sostituto temporaneo per ricoprire il ruolo di protector, in 

modo da evitare eventuali malfunzionamenti del trust. Il disponente, in seguito, 

decide se confermare il sostituto oppure designare un nuovo guardiano. In 

alternativa, la scelta può essere rimessa ai beneficiari (con l’introduzione di 

apposite clausole), che, dopo il disponente, sono coloro ad un maggior interesse 

nella buona gestione del trust. 

                                                           
95

 ZANCHI D. “Diritto e pratica dei trusts. Profili civilistici”, ed. Giappichelli, Torino, 2008, pp. 60 e 

seguenti; MOJA A. “Il trust nel diritto civile e tributario”, ed. Maggili, Rimini, 2007, pp. 476 e seguenti. 



73 
 

Nella pratica, lo scenario appena descritto si verifica molto raramente. Il 

guardiano è una persona di fiducia, molto vicina al disponente e spesso svolge 

gratuitamente le mansioni che gli vengono assegnate. Inoltre, essendo per lo più 

titolare di obbligazioni fiduciarie, nei confronti del trustee esercita il potere 

prescritto dalla legge in totale buona fede, appellandosi a tutti quegli elementi che 

gli sono utili per prendere una decisione motivata, volta a tutelare gli interessi del 

trust; infatti egli tende ad evitare di ricorre al potere di veto che gli è stato 

concesso dal disponente in sede di nomina. 

 

 

2.5 Il concetto di segregazione patrimoniale 

 

La caratteristica principale che rende il trust uno strumento di livello 

superiore rispetto ai suoi similari, è rappresentata dalla c.d. “segregazione 

patrimoniale” del patrimonio conferito.
96

 

La locuzione “segregazione” è stata coniata dal prof. Lupoi, presidente 

dell’associazione “Il trust in Italia”, il quale, nel corso di un’intervista, ha spiegato 

che il termine si riferisce al concetto di “impermeabilità” sia patrimoniale sia 

reddituale, tra i beni collocati nel trust, di cui il trustee ne diviene il legittimo 

titolare.
97

 

Un vantaggio simile, non può essere perseguito ricorrendo, ad esempio, ad  

una società fiduciaria, dove, nonostante i beni non siano più nella disponibilità del 

conferente, rientrano nel patrimonio della società fiduciaria e risultano aggredibili 

da parte dei creditori della società stessa.
98

 

Inizialmente, i tecnici del settore avevano sollevato non poche perplessità a 

riguardo, a partire dalla solita accusa di violazione dell’art. 2740 c.c.; norma che, 

ricordiamo, descrive il principio civilistico della responsabilità patrimoniale.  
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In seguito, il problema fu superato in senso positivo dai numerosi interventi 

dalla giurisprudenza, la quale legittimava la deroga della norma civilistica, in 

presenza di altre disposizioni di legge. Nella fattispecie, queste, vengono indicate 

nel secondo comma dell’art. 2, della Convenzione de L’Aja, in cui si asserisce 

che: “i beni in trust costituiscono un patrimonio separato che non fa parte del 

patrimonio personale del trustee”. Inoltre, il patrimonio non rientra nel regime 

successorio, matrimoniale e fallimentare del trustee e, cosa più importante, non è 

aggredibile dai creditori personali. 

Il disponente, è la figura che più di tutte subisce gli effetti segregativi. Ciò 

determina un vantaggio ma anche uno svantaggio: il vantaggio è rappresentato 

dall’impossibilità dei terzi di avanzare pretese sui beni trasferiti, dal momento in 

cui, quei determinati beni, non sono più nella sua disponibilità, fermo restando i 

termini per esperire un’azione revocatoria, ex art. 2901 c.c.. Lo svantaggio, 

invece, è rappresentato dallo stress mentale che può subire il disponente, nel 

vedersi privato dei propri beni.
99

  

Per il resto, l’istituto rimane sempre una garanzia. Se si considera l’ipotesi 

di un persona che vede lesi i propri diritti, è facile che questa decida di ricorre 

all’autorità giudiziaria per ottenere un legittimo risarcimento del danno patito. 

Perciò, si instaurerà una causa contro il soggetto (o i soggetti) ritenuto 

responsabile. Un avvocato avveduto, come prima cosa consiglierà al proprio 

assistito di mettere al riparo i propri beni, in modo da non subire spiacevoli 

conseguenze nella malaugurata ipotesi di soccombenza. Per esempio, il 

professionista potrebbe suggerire la costituzione di un trust familiare, chiaramente 

prima di instaurare il contenzioso.  

L’epica lentezza che caratterizza la giurisprudenza italiana, permette al 

ricorrente di beneficiare del decorso del termine di prescrizione per subire 

un’azione revocatoria.  

Se si profila uno scenario di soccombenza totale del ricorrente: il giudizio si 

conclude con una sentenza a proprio sfavore, l’autorità giudiziaria condanna la 

parte alla refusione delle spese di giudizio della controparte e il soccombente 

decide di non onorare la pena pecuniaria inflitta, per il convenuto risulterà 
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impossibile aggredire il patrimonio conferito, in virtù della segregazione del 

patrimonio permessa dal trust. Il convenuto, ha l’unica possibilità di promuovere 

un’azione esecutiva sui beni non segregati, ma non gli sarà concesso rivendicare i 

propri diritti nei confronti dei beni conferiti nel trust. 

Si tratta chiaramente di una dimostrazione piuttosto semplicistica, però si 

vuole sottolineare che, per il disponente, i benefici sono comunque superiori 

rispetto allo svantaggio della perdita della titolarità del patrimonio. 

Anche la procedura fallimentare produce una sorta di segregazione: la 

sentenza dichiarativa di fallimento conduce al trasferimento dell’attivo 

patrimoniale in capo al curatore (“spossessamento”, di cui all’art. 42 l.f.), però, il 

legislatore indica una strada diversa.  

La segregazione è volta alla tutela degli interessi della massa dei creditori 

che, nel fallimento, hanno regolarmente presentato domanda di insinuazione al 

passivo, nei termini prescritti, ex art. 93 legge fallimentare. Gli effetti della 

segregazione, cessano con la conclusione della procedura (art. 120 l.f.). Questo 

aspetto implica che, i creditori che non hanno partecipato al concorso, abbiano la 

facoltà di poter dimostrare le proprie ragioni creditorie, mediante i mezzi ordinari 

previsti dall’ordinamento interno. In questo modo, potranno aggredire i beni 

rientrati nella disponibilità dell’imprenditore ritornato in bonis. 

I Paesi di civil law, intendono in modo diverso il concetto di segregazione 

rispetto agli inglesi. Secondo la giurisdizione di Equity, la segregazione si 

ripercuote nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, compresi i beneficiari, nel 

seguente modo: 

- legal ownership: il trustee è il c.d. “legal owner at common law” dei beni 

trasferiti nel trust, quindi titolare di una proprietà formale.  

- equitable ownership: secondo il modello inglese anche i beneficiari sono 

titolari, ma di una proprietà sostanziale. 

Gli ordinamenti dei Paesi occidentali non accettano un contesto così 

confuso, in cui si mescolano tra loro diritti di credito e diritti reali. Oltretutto, 

prima delle indicazioni fornite della Convenzione de L’Aja, uno strumento dalle 

simili caratteristiche, non si riteneva nemmeno utilizzabile.  
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In seguito, la dottrina più autorevole (e maggioritaria), dopo aver analizzato 

le peculiarità che presentava l’istituto, è giunta ad affermare che il diritto di 

proprietà spetta solo al trustee, mentre i beneficiari sono titolari di soli diritti di 

natura obbligatoria.
100

 In questo modo, non si violano le norme imperative 

dell’ordinamento interno.  

La prassi anglosassone, si avvicina di più al nostro ordinamento di fronte ad 

un trust caritatevole poiché, essendo quest’ultimo caratterizzato dalla mancanza di 

beneficiari specifici, non presenta nemmeno il problema della titolarità dei beni. 

In aggiunta alla proprietà dei beni, i diritti del trustee sono tutti sottoposti ad 

un vincolo di destinazione legato alle finalità del trust, che ne limita 

semplicemente l’autonomo svolgimento delle proprie mansioni.  

Se consideriamo nuovamente l’ipotesi di un trust costituito nell’ambito di 

una procedura fallimentare, i limiti in capo al trustee sono ancora più evidenti, 

perché egli ha il dovere di sottostare alle regole del fallimento. Gli è concessa, 

infatti, solo la possibilità di procedere alla vendita del fondo, che è identificato 

con l’attivo patrimoniale dell’imprenditore fallito, in modo da distribuire il 

ricavato tra i creditori che sono stati ammessi al concorso. 

 

 

2.6 La scelta della legge regolatrice 

 

Il legislatore richiede che, per poter formalizzare l’atto, il disponente indichi 

un ulteriore elemento: la legge regolatrice, che consente lo svolgimento del trust. 

L’art. 5 della Convenzione, permette al settlor la libertà di scegliere la legge 

che egli ritiene più opportuna per il corretto funzionamento del trust, purché 

“l’istituto del trust o la categoria di trust in questione” siano necessariamente 

disciplinati dalla legge del Paese scelto, pena il mancato riconoscimento 

dell’istituto da parte dell’autorità giudiziaria.  

Al momento, l’ordinamento interno italiano non prevede una legge ad hoc 

che regoli il trust. Negli ultimi anni, in ogni caso, si è assistito ad un crescente 
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impegno in tal senso, da parte del legislatore, impegno che è culminato con la 

legge Finanziaria 2007. 

Tuttavia, questa legge non è sufficiente ad un cittadino italiano, perché egli 

rimane ancorato alla necessità di ricorrere ad una apposita legge straniera. 

Sono, comunque, molti i Paesi che regolano il trust, senza dimenticare che il 

disponente dal 2005 può servirsi anche della legge della Repubblica di San 

Marino (legge n. 37/05 e la legge 1 marzo 2010, n. 42), facilitato dal fatto che è 

l’unica a disciplinare l’istituto interamente in lingua italiana. 

Il disponente è chiamato a scegliere la legge con estrema cautela, tenuto 

conto che spesso, le possibilità di realizzare le esigenze e conseguire gli obiettivi 

prefissati dal settlor, dipendono proprio dalla legge regolatrice. Al momento della 

scelta si dovranno analizzare, in particolar modo, i seguenti aspetti: 

- le leggi e la prassi giurisprudenziale del Paese che regolerà il trust. Si 

cercherà di individuare, così, una legge capace di adeguarsi alle proprie 

esigenze; 

- il trattamento fiscale che, seppur non sia un elemento fondamentale, 

tuttavia risulta più facile, per il disponente, orientarsi verso una legge che 

si caratterizza per un pressione fiscale meno opprimente; 

- l’esistenza di trattati contro le doppie imposizioni tra il Paese che ospita 

il trust, quindi lo Stato dal quale provengono la maggior parte dei redditi 

o dei capitali, e il Paese di residenza dei beneficiari. Tutto ciò, al fine di 

evitare di incappare in inutili fuoriuscite di denaro. Si consiglia di 

verificare anche l’effettiva operatività dei trattati, perché esistono degli 

Stati, come quelli americani (es. New Jersey), che non li rispettano 

nonostante l’adesione. Questi Stati, non riconoscono ai cittadini stranieri 

che svolgono un’attività nel proprio territorio, di beneficiare del legittimo 

credito d’imposta. 

- le disposizioni in materia successoria; 

- la presenza di un regime vantaggioso per il disponente, nei rapporti con il 

trustee e nei confronti degli eventuali creditori.
 101
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Gli elementi appena descritti, devono essere esaminati tutti insieme. Una 

dottrina, fa anche notare che: “gli aspetti fondamentali per la scelta di un Paese 

[…] non sono fiscali, ma riguardano la flessibilità del trust”. Tale flessibilità, non 

andrebbe ricondotta alla volontà di aggirare le norme tributarie, ma appare diretta 

al soddisfacimento dei reali bisogni del disponente.
102

 

Nell’ipotesi di trust interni, si ricorda che la legge regolatrice è sottoposta 

all’esclusiva giurisdizione italiana o, in alternativa, alla giurisdizione dello Stato, 

la cui legge regola il trust.  

Infatti, l’uso del trust a fini elusivi, è fortemente sconsigliato, soprattutto da 

quando i Paesi off-shore, con le relative leggi regolatrici, sono stati inseriti nella 

black-list dell’amministrazione finanziaria. Per questo motivo, è preferibile 

scegliere un Paese con tradizioni giuridiche conosciute dal nostro legislatore.
 103 
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CAPITOLO III: IL TRUST E IL FALLIMENTO 

 

3.1 Premessa – 3.2 Cenni sul nuovo diritto concorsuale – 3.3 Il binomio trust-procedure 

concorsuali – 3.4  L’applicazione del trust nel fallimento – 3.4.1 Il trust liquidatorio: il problema 

della riscossione dei crediti maturati durante la procedura fallimentare – 3.4.2 Segue: il recupero 

dei crediti tributari maturati durante la procedura fallimentare – 3.4.3 Segue: Il caso del trust 

post fallimentare affrontato dal Tribunale di Saluzzo – 3.5 Il trust come mezzo per evitare il 

fallimento 

 

 

Nei capitoli precedenti si è cercato di descrivere l’istituto del trust, 

prevalentemente dal punto di vista civilistico. Si è passati dall’evoluzione 

dell’istituto nei Paesi di common law, alle difficoltà incontrate dai Paesi di civil 

law per il suo riconoscimento.  

Sono stati analizzati i ruoli dei principali protagonisti coinvolti, ed infine, si 

è posta l’attenzione su alcuni dei campi giuridici in cui opera l’istituto 

anglosassone. 

In questo capitolo, si discuterà di come il trust, possa adattarsi e, al 

contempo, favorire lo svolgimento di una procedura concorsuale, alla luce delle 

innovazioni apportate alla legge fallimentare, prestando particolare attenzione agli 

interessi della massa dei creditori, ovvero coloro che, in seguito alla dichiarazione 

di fallimento del loro debitore, subiscono massimamente la falcidia fallimentare. 

 

 

3.1 Premessa 

 

Gli ultimi anni si sono contraddistinti per la crisi sistemica che ha investito 

l’economia globale.  

Con il passare del tempo, la crisi ha coinvolto capillarmente tutti i settori 

economici, finanziari e produttivi. Tuttavia, sono gli imprenditori commerciali la 

categoria che ha subito maggiormente gli effetti negativi del fenomeno. 

La particolarità della situazione, è testimoniata dai dati presentati alla fine 

dello scorso anno da parte dell’Istat. 
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L’istituto statistico, ha rilevato che: nel corso del 2010 sono fallite 11.000 

imprese nel territorio dello Stato italiano.  

Sono molteplici le cause che portano un imprenditore a “dichiarare 

bancarotta”.
104

  

Se raffrontiamo il dato con quello relativo al 2009, si evidenzia un aumento 

dei fallimenti che sfiora il 20%. Inoltre, nella sola metà dello scorso anno le 

sentenze dichiarative di fallimento sono incrementate dell’8,7% rispetto al 2010, 

toccando le 8.500 sentenze dichiarative di fallimento, senza considerare il 

continuo ricorso alle procedure concorsuali per la risoluzione della crisi d’impresa 

e l’esplosione delle sofferenze bancarie (21 miliardi in più dal 2010 al 2011), che 

hanno paralizzato il sistema imprenditoriale.
105

 

I numeri sarebbero ancora più preoccupanti, se il legislatore, con il d.lgs. 9 

gennaio 2006, n. 5, corretto poi dal d.lgs. 7 settembre 2007, n. 169, non avesse 

innalzato i parametri di fallibilità dell’imprenditore commerciale, previsti dall’art. 

1 della legge fallimentare.
106

 

Il trust, purtroppo, non consente di ridurre questi numeri e, di conseguenza, 

sorge spontaneo chiedersi quale sia l’utilità di ricorrervi in circostanze così 

problematiche. 

L’istituto anglosassone, come già suggerito nel corso dell’elaborato, viene 

costituito per raggiungere determinati scopi, altrimenti non perseguibili con altri 

strumenti messi a disposizione dal nostro ordinamento e per tutelare gli interessi 

delle parti coinvolte (soprattutto i beneficiari). 

In modo analogo, è ciò che accade di fronte ad una procedura concorsuale, il 

cui buon esito è sempre legato alla capacità di tutelare gli interessi della massa dei 

creditori.  

La capacità di adattamento del trust nei contesti concorsuali (avvallata dal 

parere positivo della giurisprudenza), ha permesso l’introduzione dell’istituto per 

migliorare lo svolgimento delle fasi delle diverse procedure. 
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Per comprendere meglio l’argomento, si ritiene opportuno fare delle 

considerazioni preliminari, in ordine alle nuove regole, dettate dal legislatore, in 

materia fallimentare. 

 

 

3.2 Cenni sul nuovo diritto concorsuale 

 

Nel corso del 2006, si è assistito ad un intervento legislativo che ha 

novellato la legge fallimentare.  

Si parla di novellazione e non propriamente di riforma, perché il legislatore 

ha innovato la materia: sono state introdotte nuove norme, modificati alcuni 

articoli e abrogati altrettanti. Tuttavia, si è deciso di mantenere il corpus 

legislativo, introdotto dal r.d. 16 marzo 1942, n. 267. 

La riforma, ha contribuito ad evolvere il diritto concorsuale, non più 

improntato al solo interesse pubblicistico, volto a meri fini liquidatori oppure 

punitivi nei confronti dell’imprenditore fallito,
107

 ma diretto a privilegiare 

l’interesse c.d. privatistico della procedura. 

La crisi dell’impresa può presentare forme crescenti di gravità. Tale 

consapevolezza, ha indotto il legislatore a programmare una serie di strumenti, ai 

quali è possibile ricorrere in ordine alle difficoltà incontrate dall’imprenditore per 

adempiere le proprie obbligazioni. 

L’innovazione, ha reinterpretato, in particolar modo, i ruoli dei soggetti che 

girano intorno alla procedura: tra tutti, emergono il comitato dei creditori e il 

curatore fallimentare. 

Il curatore è nominato con la sentenza dichiarativa di fallimento (art. 16). 

Dopo aver accettato l’incarico, egli ha il dovere di procedere subito con 

l’acquisizione dei beni del fallito, per effetto dello “spossessamento”, che colpisce 

l’imprenditore al momento della sentenza di fallimento, di cui all’art. 42. La 

norma concede al curatore la facoltà di apporre di sigilli alle proprietà 
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dell’imprenditore che possono contenere dei beni da apprendere nella procedura, 

al fine di evitare che possa sottrarli illegittimamente all’attivo patrimoniale.  

Successivamente, i beni acquisiti (e altresì quelli futuri) dovranno essere 

inventariati, poiché solo questi saranno oggetto di futura vendita, il cui ricavato 

andrà distribuito tra i creditori aventi diritto. 

Prima della riforma, il curatore veniva tenuto ai margini della procedura con 

un ruolo prettamente esecutivo. Al giorno d’oggi, egli ha il compito di dirigere 

l’intera procedura, sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei 

creditori. 

Il curatore, ha, poi, il dovere di gestire le problematiche connesse 

all’amministrazione del patrimonio del debitore (con l’ausilio del comitato dei 

creditori), come: 

- utilizzo di strumenti destinati a conservare il valore dell’azienda, intesa 

come universitas rerum (insieme di beni);  

- ricorrere all’esercizio provvisorio, finalizzato a preservare i livelli 

occupazionali e rendere l’azienda più appetibile nel mercato; 

- cessione di rami d’azienda, non ancora colpiti dalla crisi. 

Inoltre, il curatore è responsabile di tutto ciò che si lega agli aspetti 

gestionali, alle scelte decisionali e alle valutazioni di convenienza economica.
108

  

Le attività appena descritte, si adeguano perfettamente alle specificità di un 

trust, il quale verrebbe costituito per favorire lo svolgimento della procedura 

fallimentare. 

Come il trustee, anche il curatore fallimentare ha il compito di presentare 

periodicamente dei riepiloghi al comitato dei creditori (nel trust, ai beneficiari), 

nei quali si descrivono in modo particolareggiato, tutte le attività svolte fino a quel 

momento. 

Al curatore è rimessa, inoltre, la valutazione dell’opportunità delle azioni 

giuridiche esperibili nell’interesse del ceto creditorio, tra cui spiccano le azioni 

revocatorie (art. 67), di responsabilità, di recupero beni o denaro (decreti di 

acquisizione, ex art. 25 l.f.). 
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Infine, egli dovrà procedere con la vendita dell’attivo patrimoniale, 

mediante procedure competitive. Il ricavato, secondo quanto è stabilito nel piano 

di riparto, sarà distribuito ai creditori che sono stati ammessi al concorso, tenendo 

conto dei legittimi titolari di diritti di prelazione. Lo scopo è il miglior 

soddisfacimento della massa dei creditori. 

Per questo motivo, il fallimento è definito: “una procedura esecutiva 

collettiva, che si svolge nell’interesse precipuo dei creditori, per raggiungere il 

loro massimo possibile soddisfacimento”.
109

 

Il raggiungimento dello scopo, o il mancato raggiungimento, permette di 

chiudere la procedura, ai sensi dell’art. 118 l.f..  

Infatti, l’istituto della chiusura del fallimento, deve essere concepito come 

una fase che si apre quando si ha la certezza che il fallimento non possa più 

perseguire gli obiettivi principali. Tuttavia, la norma prevede l’esistenza di alcune 

ipotesi che possono condurre alla chiusura della procedura, ma che nella realtà si 

riscontrano in casi eccezionali. 

Ricordiamo che, con il fallimento non si giunge mai ad una soddisfazione 

integrale del ceto creditorio. Se così non fosse, l’apertura della procedura non 

sarebbe giustificata. 

Dal momento in cui l’autorità giudiziaria decreta la chiusura della 

procedura, le azioni promosse dal curatore per l’esercizio dei diritti derivanti dal 

fallimento, non possono essere proseguite (art. 120 l.f.). Tuttavia, i creditori non 

interamente soddisfatti dalle ripartizioni dell’attivo, rientrano in possesso del 

diritto di agire individualmente, che consiste nella facoltà di aggredire i beni che 

sono eventualmente rientrati nella disponibilità dell’imprenditore, ritornato in 

bonis.
110

 

Oltre alla procedura fallimentare, la riforma si è preoccupata di 

modernizzare anche tutti gl’altri istituti che regolano la crisi d’impresa come: 
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- il concordato preventivo, disciplinato dagli artt. 160 l.f. e seguenti; 

- gli accordi di ristrutturazione dei debiti, art. 142-bis; 

- gli accordi stragiudiziali per la risoluzione della crisi d’impresa, i quali 

non specificatamente disciplinati dalla legge fallimentare, ma regolati 

dall’autonomia privata; 

- il concordato fallimentare, ex art. 124 l.f. e seguenti; anche se si tratta di 

un istituto che non rientra nel novero degli istituti preventivi poiché è 

possibile ricorrervi solo quando è già intervenuta la sentenza dichiarativa 

di fallimento. 

L’applicazione del trust all’interno delle procedure alternative, si pone in 

una prospettiva del tutto differente rispetto a quella del fallimento. In questi casi, 

non sono gli organi giurisdizionali a predisporne l’utilizzo durante la procedura, 

ma è l’autonomia negoziale privata a presentare un piano per regolare la crisi 

d’impresa mediante la costituzione di un trust.
111

 Se si considera la proposta di 

concordato, il tribunale è chiamato solo a verificare la fattibilità della proposta e, 

quindi, la legittimità del trust. 

 

 

3.3 Il binomio trust-procedure concorsuali 

 

Il crescente ricorso all’istituto del trust nel settore della crisi d’impresa, 

dimostra che lo strumento anglosassone porta dei benefici nei confronti di tutti i 

soggetti coinvolti. 

Apparentemente, il binomio trust-concorsualità non è così facile da 

comprendere. Probabilmente, è più corretto considerarlo un ossimoro: da una 

parte vi è il trust che esprime il concetto di affidamento, dal lato opposto ci sono 

le norme di diritto concorsuale, che regolano lo stato di crisi o lo stato 

d’insolvenza dell’impresa. 

Il principio sottostante al diritto concorsuale, prevede che ogni soggetto 

risponda, con il proprio patrimonio, relativamente alle obbligazioni contratte (art. 
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2740 c.c.). Di conseguenza, è facile pensare alla situazione di un imprenditore che 

versa in uno stato di difficoltà economico-finanziaria che, per sfuggire ai creditori, 

decide furbescamente di costituire un trust, affinché i propri beni (conferiti) non 

siano oggetto di aggressione. 

In realtà, si tratta di un contesto piuttosto insolito, che apparentemente 

avvantaggia comportamenti distorsivi. Nonostante il trust non sia espressamente 

regolato da una legge interna, la Convenzione al quale ha aderito il nostro Paese, 

impone alla legge straniera che regola il funzionamento dell’istituto, di sottostare 

alle norme imperative che caratterizzano gli ordinamenti interni, pena la nullità. 

Pertanto, nel caso menzionato, l’imprenditore sarebbe immediatamente colpito da 

revocatoria, di fronte all’uso manifestamente fraudolento dello strumento, ai sensi 

dell’art. 18 della Convenzione. 

Le procedure concorsuali non sono caratterizzate dal solo principio della 

responsabilità patrimoniale. Attorno ad esse ruota anche il concorso tra i creditori. 

L’importanza di questo principio è emersa in modo preponderante solo dopo 

riforma del diritto concorsuale che, tra il 2006 e il 2007 ha novellato il corpus 

legislativo, fino ad allora rimasto immutato dal regio decreto degli anni ’40. 

Il legislatore della riforma, ha modificato anche l’apparato delle procedure 

alternative al fallimento, preferendo avvantaggiare soluzioni concordate tra 

debitore e massa dei creditori, in modo da scongiurare che l’impresa commerciale 

incorra in una dichiarazione di fallimento. 

Si comprende, così, come la duttilità di un trust possa mettersi al servizio 

delle procedure concorsuali e divenire un efficace strumento per prevenire e 

controllare la crisi d’impresa. 

Pensiamo, ad esempio, alla possibilità di rassicurare la massa dei creditori 

con uno strumento che gli permetta, al contempo, di rispettare la par condicio 

creditorum e realizzare al meglio i propri interessi. Il corretto funzionamento 

garantisce poi che un soggetto, chiamato trustee, si occupi della cessione dei beni 

dell’imprenditore insolvente che, preventivamente, erano stati conferiti in un 

fondo. Con il ricavato che ne deriva, il trustee è poi incaricato al riparto periodico 

tra tutti i creditori aventi diritto.  
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Questo è il modo in cui dovrebbe operare il trust all’interno di una 

procedura concorsuale. 

Inoltre, il trust garantisce che i beni facenti parte del fondo, e gli introiti 

derivanti dalle cessioni, siano esenti alle azioni aggressive promosse da qualsiasi 

soggetto, così da realizzare il tipico effetto descritto dall’art. 51 l.f., che si produce 

al momento della dichiarazione di fallimento, nei confronti della massa dei 

creditori. 

E’ facile pensare che i creditori coinvolti, sarebbero più che propensi ad 

accettare una nuova soluzione, agevolati dai risultati insoddisfacenti che, per 

prassi, caratterizzano le procedure concorsuali, il fallimento in particolare.  

L’elemento che potrebbe smorzare l’euforia della massa dei creditori, è 

rappresentato dal rischio giuridico dell’azione revocatoria. I creditori non sono 

inclini ad accettare proposte alternative per la riscossione del proprio credito, se 

poi non gli si fornisce la garanzia che i pagamenti ricevuti non debbano essere 

restituiti. 

Il problema è proprio questo: si tratta di individuare una soluzione che 

aggiri l’ostacolo dell’azione revocatoria. 

Va notato che, il legislatore non si è mai opposto all’utilizzo del trust in 

questo senso. Egli, è solito concedere completa autonomia negoziale tra le parti, 

in particolar modo per quanto concernono gli accordi per la risoluzione 

stragiudiziale della crisi, i quali possono beneficiare dell’ombrello protettivo 

garantito dall’art. 67 l.f.. I pagamenti e le garanzie concesse dal debitore in 

attuazione di un piano, garantito nella sua fattibilità da un professionista, atto a 

risolvere la situazione di crisi in cui versa l’impresa, non sono soggetti ad azione 

revocatoria da parte del curatore, nell’ipotesi in cui il piano sia convertito in 

fallimento. 

L’applicazione del trust in questo contesto, potrebbe rappresentare la 

soluzione ricercata: le garanzie fornite dall’ombrello protettivo, nei confronti dei 

creditori aderenti all’accordo, si estendono anche nei confronti dei creditori 

estranei (c.d. free riders). Il trust, permette a quest’ultimi di evitare 

comportamenti opportunistici delle parti coinvolte. Inoltre, il legislatore non si è 
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mai opposto ad una sua applicazione in materia concorsuale, per cui non vi è 

ragione di temere ripercussioni. 

Le caratteristiche tipiche dello strumento anglosassone, non contrastano 

nemmeno con gli effetti prodotti dal fallimento. Anche in questo caso, si verifica 

l’effetto segregativo.  

La separazione del patrimonio avviene con la sentenza dichiarativa di 

fallimento (art. 16 l.f.), la quale, priva il fallito del potere di amministrare e 

disporre dei suoi beni durante la procedura. Precisamente, lo scenario descritto 

prende il nome di “spossessamento”, termine coniato dalla prassi, poiché 

l’imprenditore fallito non perde la titolarità dei beni, anche se, nella sostanza, è 

esattamente ciò che accade.
112

 

I beni, anche quelli di terzi o quelli che emergono durante la procedura sono 

appresi dalla curatela, per mezzo del curatore fallimentare: figura incaricata alla 

successiva vendita dei beni, che avviene mediante procedure competitive, 

nell’interesse precipuo del ceto creditorio.  

Tutti i creditori, dal giorno della sentenza dichiarativa di fallimento, 

perdono il diritto di procedere singolarmente con l’esecuzione coattiva nei 

confronti del patrimonio dell’imprenditore. Pertanto, per ottenere il 

riconoscimento dei loro crediti, hanno l’onere di presentare domanda di 

insinuazione al passivo nei termini prescritti dalla norma. L’ammissione allo stato 

passivo, consente ai creditori di concorrere come massa. 

Si parla di massa perché i creditori sono considerati come un unicum, come 

se fossero un unico grande soggetto. In realtà, si precisa che il fallimento 

riconosce l’esistenza delle c.d. cause legittime di prelazione, per cui i titolari di 

questi diritti beneficiano di un trattamento differente (e migliore) rispetto agli altri 

creditori concorrenti. 

Il trust, non prevede questa ipotesi. E’ il disponente che, eventualmente, 

decide se riservare un trattamento diverso a ciascun beneficiario. 

Come dimostrato, nel trust si riscontrano molte delle caratteristiche che 

contraddistinguono le procedure concorsuali. Nonostante alcune difficoltà di tipo 
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applicativo (di cui se ne parlerà più avanti), l’istituto inglese può comunque 

rappresentare una valida alternativa per: 

- scongiurare una sentenza dichiarativa di fallimento; 

- risolvere la situazione di crisi cui versa l’impresa, come forma di tutela 

dei creditori nei concordati fallimentari e preventivi e nelle liquidazioni 

volontarie; 

- accelerare la definizione delle procedure già in atto, come può essere la 

liquidazione dell’attivo o la chiusura del fallimento. 

Esiste un’ulteriore categoria residuale per la quale il trust si dimostra un 

ottimo strumento. In presenza di procedure fallimentari che si distinguono per la 

particolare difficoltà nella riscossione di alcuni tipi di crediti (in particolar modo 

quelli di natura fiscale), è accaduto che l’autorità giudiziaria avesse deciso di 

ricorrere all’ausilio del trust. Precisamente, il Tribunale di Roma (decreto 3 aprile 

2003) e il Tribunale di Saluzzo (decreto 9 novembre 2006), hanno appositamente 

creato un trust per distribuire le somme riscosse in capo ai creditori concorsuali, 

secondo le percentuali stabilite dal curatore nel piano di riparto.
113

 

I due tribunali, hanno scovato nel trust, delle potenzialità che prima non 

erano mai state prese in considerazione, le quali aprono ad un nuovo utilizzo 

dell’istituto, per ottenere dei risultati diversi da quelli perseguibili mediante 

l’autonomia negoziale privata.  

Le molteplici sfaccettature del trust dimostrano che, nonostante la diffidenza 

manifestata inizialmente, anche gli organi giurisdizionali si sono convinti 

dell’utilità pratica e dei servizi che può offrire l’istituto.  

Gli accorgimenti del legislatore, hanno contribuito con forza a ridurre i 

tempi della curatela.  

Prima del 2006, l’intera procedura si svolgeva interamente con rito 

ordinario. Ora il fallimento è regolato dal rito camerale, al quale si applicano le 

regole previste dall’art. 737 c.p.c.. In caso contrario si seguono le indicazioni 

previste dalla legge fallimentare, la quale regola determinate fasi della procedura 

con appositi procedimenti camerali (vedi artt. 15 e 26 l.f.).  
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Lo scopo del legislatore era di velocizzare il più possibile la durata del 

fallimento che, prima della riforma, poteva prolungarsi anche oltre i 20 anni (es. 

Fallimento “Salvadori” si è svolto dal 1987 al 2008), con pesantissime 

ripercussioni sulla possibilità dei creditori di vedere soddisfatte le proprie ragioni, 

in tempi ragionevoli.  

La procedura camerale rischia di relegare, parzialmente, la parte istruttoria, 

ma è un sacrificio che deve essere accettato per perseguire lo scopo privatistico 

auspicato dal riformatore. 

Nonostante il rito camerale acceleri i tempi della giustizia fallimentare (ad 

esempio si velocizzano: gravami, presentazione della domanda di ammissione al 

passivo, piani di riparto, etc..), le durate dei fallimenti italiani sono ancora lontane 

dai benchmarks europei (es. Francia), le cui giustizie chiudono le procedure anche 

entro dodici mesi.  

Il nostro Paese deve arrendersi ad una durata dei fallimenti che, nel 2007 si 

assestava intorno ai tre anni di media, con grande soddisfazione delle autorità 

pubbliche, per passare ad una raccapricciante media di 10 anni, alla fine del 

2011.
114

 

A prescindere dal soggetto che si serve del trust all’interno di una procedura 

concorsuale  (organi giudiziari o i soggetti privati), la ragione della scelta consiste 

nella volontà di risolvere i problemi legati agli interessi della massa dei creditori. 

In sintesi, si può affermare che il trust può essere un valido strumento di 

ausilio quando un’azienda verte in uno stato di crisi. Il trust, infatti, è: 

- un mezzo per evitare il fallimento, a cui vi si ricorre nell’ambito di una 

procedura alternativa che regola la crisi d’impresa (concordato 

preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati per la 

negoziazione stragiudiziale della crisi); 

- uno strumento all’interno del fallimento, finalizzato a migliorare 

l’efficienza della procedura (es. recupero beni di terzi, liquidazione 

dell’attivo, riscossione crediti, etc.). 
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3.4 L’applicazione del trust nel fallimento 

 

Nei capitoli precedenti, si è affermato che tra le caratteristiche tipiche del 

trust, emergono in particolar modo: 

- la segregazione patrimoniale, in cui la proprietà dei beni conferiti nel 

fondo da parte del disponente, sono trasferiti ad un trustee, il quale dovrà 

mantenere separato il proprio patrimonio da quello affidatogli; 

- la nomina dei beneficiari, che sono i soggetti ai quali saranno trasferiti i 

beni al verificarsi di determinate condizioni, preventivamente descritte 

nell’atto costitutivo da parte del disponente. 

Nella procedura fallimentare, lo scenario è (quasi) lo stesso: si assiste alla 

segregazione legale del patrimonio del fallito. In virtù dello spossessamento ex 

art. 51 l.f., il curatore ha l’onere di apprendere, come rappresentate della 

procedura, il patrimonio del fallito per destinarlo ai creditori aventi diritto. 

Gli effetti prodotti dall’art. 120 l.f., pongono fine alla segregazione del 

patrimonio in seguito alla chiusura del fallimento; di conseguenza, gli eventuali 

beni che non sono stati oggetto di ripartizione finale, sono svincolati da ogni 

riserva.
115

 Tuttavia, la presenza di un trust, la cui durata non coincide con la 

conclusione della procedura, consente la sopravvivenza dell’effetto segregativo. 

Durante il corso del fallimento, talvolta si è verificato che il giudice 

delegato abbia deciso di avvalersi di un trust c.d. “fallimentare”, la cui durata 

prosegue oltre il termine previsto da uno dei modi indicati nell’art. 118 l.f. per la 

chiusura del fallimento. I creditori concorsuali non interamente soddisfatti, in 

questo modo, hanno la facoltà di rivalersi sul patrimonio rientrato nella 

disponibilità l’imprenditore in bonis, senza la necessità di agire individualmente.  

Il problema è rappresentato dai creditori anteriori al fallimento che non 

hanno partecipato al concorso, ex art. 52 l.f..  

L’art. 120 l.f. stabilisce che, con la chiusura definitiva della procedura, 

cessano gli effetti sul patrimonio del fallito e decadono tutti gli organi preposti al 
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fallimento. A questo punto, i creditori concorsuali e anteriori, rientrano nella 

facoltà di esperire azioni cautelari individuali. 

Tuttavia, se il trust sopravvive dopo il decreto di chiusura, nel rispetto del 

principio della parità di trattamento, è da escludere che le somme riscosse 

posteriormente siano sottratte alla garanzie di quei soggetti che per scelta o per 

illegittimità della domanda d’insinuazione, non hanno partecipato al concorso 

fallimentare.  

Per evitare obiezioni circa il rispetto della par condicio creditorum, si può 

optare per l’introduzione, nell’atto istituivo del trust, di specifiche clausole che 

estendano le garanzie di credito anche ai creditori non partecipanti al concorso. Si 

tratta ora di risolvere il problema legato al trattamento da riservare a questa 

categoria. Se per i creditori concorrenti si segue l’ordine indicato dal piano di 

riparto finale, per quelli anteriori la risposta non è così agevole. Infatti, le sentenze 

posteriori alla riforma, hanno optato per conferire nel trust i crediti che 

competevano ai soli creditori concorrenti, in modo da sfuggire a simili 

problematiche. 

A prescindere dalla presenza di un trust, i diritti di tutte le categorie di 

creditori sono garantiti dalle norme civilistiche interne, anche se dalla conclusione 

della procedura hanno l’onere di procedere singolarmente e non più come massa. 

L’art. 120 stabilisce che i creditori, svincolati dai limiti procedurali di cui all’art. 

52 l.f. (“Il fallimento apre il concorso ai creditori sui beni del fallito”), 

riacquistano il libero esercizio di agire individualmente sui beni rientrati nella 

disponibilità dell’imprenditore, per mezzo degli strumenti ordinari previsti dal 

codice civile. 

Il trust, al contrario, offre idonee garanzie di mantenimento del credito e ha 

il vantaggio di accollarsi l’onere di esperire un’azione collettiva a beneficio di 

tutti i creditori concorsuali. L’azione è condotta da un trustee specializzato, il 

quale si occupa della riscossione dei crediti d’imposta maturati durante la 

procedura, ma rimasti insoddisfatti, evitando che siano sottoposti ad un’azione 

compensativa promossa dell’amministrazione finanziaria.
116
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La giurisprudenza è consapevole dei vantaggi forniti dalla duttilità del trust, 

tant’è vero che se ne è addirittura servita per accelerare le procedure fallimentari. 

Tuttavia, non si può fare a meno di notare che alcuni aspetti dello strumento 

anglosassone sono incompatibili con specifici principi che caratterizzano il nostro 

ordinamento giuridico, come la disciplina della crisi d’impresa e la tutela dei 

creditori, che sono tali da impedirne un agevole ricorso.  

La meritevolezza della causa concreta di un istituto non è sufficiente, perché 

è comunque subordinata alle norme inderogabili di ordine pubblico.  

In alcun modo, il trust non può incidere sui diritti dei creditori e soprattutto 

non può e non deve interferire o modificare le attività cui è preposta la procedura 

fallimentare. Il rischio temuto dagli esperti del settore, è la subordinazione delle 

fasi del fallimento alle norme prescritte dalla legge regolatrice (straniera).  

In prima istanza, per superare i primi ostacoli, appare più ragionevole far 

coincidere la durata del trust con la chiusura del fallimento. Senza dubbio, i 

creditori concorsuali perdono il vantaggio di un’azione collettiva coordinata dal 

trustee, nell’interesse dei creditori concorrenti rimasti insoddisfatti ma, 

contestualmente, coloro che non hanno partecipato al concorso mantengono il 

diritto agire individualmente senza subire limitazioni alle proprie ragioni 

creditorie.
117

 

La categoria dei creditori esclusi dal fallimento, rappresenta tutti quei 

soggetti che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo entro il 

termine ultimo previsto dalla legge (un anno a partire dal giorno in cui il giudice 

delegato decreta l’esecutività dello stato passivo. Nei casi di particolare 

complessità della procedura, la sentenza dichiarativa di fallimento posticipa il 

termine ultimo a diciotto mesi), oppure coloro che semplicemente sono stati 

respinti, per carenza di legittimità del proprio credito.  

L’apertura del fallimento, interrompe il decorso del termine di prescrizione 

del credito, permettendo agli esclusi dal fallimento, di mantenere i propri diritti, 

con la garanzia di agire individualmente una volta conclusa la procedura.  

                                                           
117

 Il mancato coinvolgimento dei creditori rimasti esclusi dalla procedura fallimentare, non gli permette di 

partecipare alla ripartizione di tutte le attività che sono state conferite nel trust fund, comportando una lesione 

al proprio credito. 



93 
 

La norma, consente di aggredire i beni rientrati nella disponibilità 

dell’imprenditore tornato in bonis, mediante i mezzi ordinari previsti 

dall’ordinamento interno (art. 2740 c.c.), a patto che la procedura non si sia 

conclusa con un concordato fallimentare (artt. 124 l.f. e seguenti) o l’imprenditore 

non abbia ottenuto l’esdebitazione (art. 142 l.f.).
118

 

Il legislatore, nonostante le innovazioni apportate alla legge fallimentare, le 

quali ricordiamo essere tutte dirette a gestire in modo agevole le fasi più 

impegnative della procedura, non ha espressamente previsto la costituzione di un 

trust fallimentare. 

La questione ha diviso la dottrina in due orientamenti. Gli autori che 

propendono per la sua bocciatura nel campo applicativo del fallimento, 

riassumono le loro perplessità proprio nelle norme che sono state oggetto di 

riforma da parte del legislatore.  

Essi sostengono che, se il riformatore avesse voluto comprendere lo 

strumento, non avrebbe contemplato un numero circoscritto di specifici istituti, 

quali:  

- liquidazione per mezzo di un conferimento in una new-co (art. 105, 

comma 8, l.f);  

- cessione di crediti futuri anche di natura fiscale (art. 106, primo comma, 

l.f.); 

- stipulazione di contratti di mandato finalizzati alla riscossione dei crediti 

esigibili solo a conclusione della procedura (art. 106, terzo comma, l.f.); 

- cessione delle attività e delle passività dell’azienda o solo di suoi rami 

(art. 105, comma 5, l.f.); 

- cessione di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco (art. 105, 

comma 5, l.f.), come ad esempio l’assegnazione delle partecipazioni di 

società collegate con la fallita.  

La dottrina minoritaria, corroborata dalla mancata previsione legislativa, 

sostiene, inoltre, che le caratteristiche tipiche del trust, non permettono il regolare 

funzionamento della procedura poiché tendono a surrogarsi alle norme tipiche del 
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fallimento, tali da minarne la regolarità.
119

 In sintesi, il ricorso allo strumento 

inglese nel fallimento, è illegittimo. 

La dottrina maggioritaria e di recente anche la giurisprudenza, individuano, 

proprio nelle caratteristiche del trust, il mezzo per ottenere il miglior 

soddisfacimento degli obiettivi concorsuali.
120

 

 

 

3.4.1 Il trust liquidatorio: il problema della riscossione 

dei crediti maturati durante la procedura fallimentare 

 

Prima che il legislatore intervenisse sulla legge fallimentare, il trust veniva 

utilizzato in altri contesti e non era considerato una soluzione convincente, per via 

degli interessi contrapposti che vigevano prima del 2006: da una parte l’interesse 

pubblicistico desiderato dal legislatore, dall’altra l’interesse privatistico perseguito 

dal trust. 

L’avvento della riforma ha cambiato radicalmente il modo di intendere le 

procedure concorsuali, non più ancorate al solo interesse giuridico del corretto 

funzionamento della procedura, ma volte al miglior soddisfacimento della massa 

dei creditori, che ricordiamo essere la categoria che subisce massimamente la 

falcidia fallimentare.  

Trust e procedura fallimentare, anche se in modo indiretto, confluiscono 

nello stesso scopo privatistico. 

Talune dottrine, hanno precisato che l’applicazione del trust alla curatela, è 

il risultato di un’interpretazione estensiva dell’art. 106 l.f., terzo comma, laddove 

l’istituto anglosassone viene assimilato all’istituto civilistico del mandato, 

principalmente perché la norma assicura continuità agli effetti segregativi sul 

patrimonio del fallito anche dopo la chiusura del concorso.
121

 Gli stessi autori 
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sono consapevoli della mancanza di una specifica menzione al trust all’interno 

dell’ordinamento italiano, ma ritengono non vi sia altro modo di interpretare la 

norma, tale da considerare escluso un suo ricorso. 

Il curatore del fallimento, ha spesso il problema di ottenere il rimborso dei 

crediti erariali da parte del fisco e, in tale contesto, l’art. 106 l.f. gli consente, 

subordinato al parere favorevole del comitato dei creditori, di stipulare un 

contratto di mandato per il recupero dei crediti maturati durante il corso del 

fallimento, i quali sono però esigibili in tempi che si protraggono oltre la chiusura 

della procedura. In alternativa, i crediti tributari possono essere ceduti ad un 

soggetto qualificato. 

Gli stessi autori, intravedono nell’interpretazione estensiva del mandato, 

l’unica via che possa salvaguardare l’utilità pratica della norma.  

“Se si accetta l’ipotesi che il mandato rappresenti l’unico modo per 

riscuotere il credito, che verrà utilizzato come risorsa da ripartire tra i creditori 

aventi diritto, allora il curatore sarebbe vincolato ad adottare particolari ed 

alternative modalità (il trust) per liquidare quella specifica parte di attivo, a costo 

di contrastare con i principi riformatori.”
122

 

A questo punto, è lecito chiedersi se, per il curatore, sia indispensabile 

stipulare un contratto di mandato con un professionista. 

Nella pratica, il curatore della società fallita si ritrova spesso di fronte al 

problema del recupero crediti.  

I crediti erariali, possono riguardare valori maturati nell’epoca che precede 

la dichiarazione di fallimento o sorgere dopo l’apertura della procedura. In 

sostanza, entrambi i casi rappresentano una risorsa da ripartire tra i creditori 

legittimati a partecipare al concorso, tenendo presente che, ai sensi dell’art. 56 l.f., 

il credito maturato durante la procedura non può essere compensato con i debiti 

anteriori al giorno in cui interviene la sentenza, a causa della diversa radice 

temporale.
123
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Alcuni di essi, sono esigibili solo alla fine del concorso. Tuttavia, con la 

conclusione della procedura, decadono tutti gli organi preposti al fallimento, ex 

art. 120 l.f., compreso il curatore che, nel rispetto del principio di non ultrattività 

della legge, non è più nella facoltà di riscuotere i crediti erariali e destinarli ai 

creditori presenti nel piano di riparto. 

Questa complicazione è la conseguenza naturale del mancato 

coordinamento tra le norme tributarie e le norme fallimentari. Il legislatore si è 

esclusivamente preoccupato di introdurre una disciplina ad hoc che si occupi del 

trattamento fiscale delle operazioni svolte durante la procedura. 

La fattispecie, si rivolge al credito per l’Iva che è stata pagata in eccedenza, 

al ridosso della conclusione della procedura e “il credito che deriva dalle ritenute 

d’acconto sugli interessi maturati sui depositi bancari intestati alla procedura 

fallimentare”.
124

  

Nella dichiarazione finale, per la quale vi è l’onere a carico del curatore di 

presentarla entro sette mesi dalla conclusione della procedura, il suddetto credito 

può essere chiesto a rimborso solo per la parte residua che è stata compensata con 

i debiti fiscali maturati durante il maxi periodo fallimentare.  

Infatti, l’art. 183 del T.u.i.r. (d.p.r. 917/86), che fornisce le indicazioni 

necessarie per determinare in modo corretto il reddito d’impresa, specifica un 

unico periodo d’imposta che intercorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento al 

decreto di chiusura delle operazioni, qualunque sia la durata. Il reddito “è 

costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell’impresa 

[…], determinato in base a valori fiscalmente riconosciuti”.
125

 

Si rileva che, sono rari i casi in cui il curatore si trovi di fronte ad un reddito 

imponibile da poter compensare con le ritenute summenzionate, ragion per cui 

potrà solo attendere la chiusura del fallimento per ottenerne il rimborso. Tuttavia, 

se queste somme non possono essere ripartite durante la procedura, entreranno 

nella disponibilità dell’imprenditore nel momento in cui ritorna in bonis. Tali 

crediti, di conseguenza, possono essere aggrediti anche dai creditori estranei al 
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fallimento, a discapito dei creditori concorsuali, in evidente contrasto con i 

principi sanciti dall’art. 52 l.f. (concorso dei creditori).
126

 

Sia i creditori concorrenti che i soggetti che non hanno partecipato al 

concorso, se non sono a conoscenza del credito d’imposta riscosso 

dall’imprenditore in bonis, perdono la possibilità di avanzare delle pretese su 

queste somme. Il debitore, è tenuto a distribuire quanto ottenuto dal rimborso nei 

soli confronti di coloro che, invece, hanno provveduto a richiedere le somme 

dovute, con palese danno degl’altri.  

Tra i partecipanti al concorso, figura spesso l’amministrazione finanziaria, 

la quale, essendo titolare di un credito non interamente soddisfatto, una volta 

conclusa la procedura, ha la facoltà di compensare i propri debiti con i relativi 

crediti, privando la massa di una risorsa a loro “appartenente”.
127

 In questo 

contesto, si viola apertamente il principio della parità di trattamento. 

La stessa condizione, come menzionato poc’anzi, si presenta di fronte al 

recupero del credito Iva, maturato durante la procedura fallimentare, che potrà 

essere rimborsato solo mediante la presentazione della dichiarazione Iva, di 

competenza dell’anno di chiusura del fallimento.  

Le situazioni descritte, possono essere definite solo in un momento 

successivo alla conclusione della procedura, quando, però, ai sensi dell’art. 120 

l.f., gli organi preposti al fallimento sono già decaduti dai loro incarichi. Di 

conseguenza, si giunge ad una sorta di ultrattività degli effetti del fallimento, in 

virtù degli obblighi che permangono in capo al curatore.  

Le imposizioni della norma tributaria, circa l’obbligo a carico del curatore, 

dopo la conclusione della procedura, di presentare la dichiarazione dei redditi, di 

pagare le imposte e di richiedere il rimborso dei crediti, coinvolgono la sfera 

patrimoniale del fallito. Nonostante ciò, gli è concesso disporre delle risorse per 

pagare le imposte, ma non gli è concesso disporre delle risorse rientrate nella 

disponibilità dell’imprenditore in bonis per distribuirle tra i creditori aventi 

diritto.
128
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3.4.2 Segue: il recupero dei crediti tributari maturati 

durante la procedura fallimentare 

 

Stando a quanto detto nel paragrafo precedente, risulta dunque, opportuno 

ricercare un’alternativa che permetta di incassare le risorse maturate durante la 

procedura, per destinarle successivamente ai creditori aventi diritto, secondo le 

modalità anticipate nel piano di riparto finale. Gli istituti della cessione del credito 

o del contratto di mandato, introdotti dal d.lgs. 5/2006, possono rappresentare una 

valida soluzione. 

In modo più efficiente, può essere perseguita questa strada: il giudice 

delegato dal tribunale a seguire il fallimento, con un provvedimento autorizza il 

curatore a costituire un trust con funzioni liquidatorie. Affinché si possa ricorrere 

a tale strumento, è opportuno che il curatore lo ricomprenda tra le attività descritte 

nel programma di liquidazione, ex art. 104-ter, il quale va presentato nei 60 giorni 

successivi alla redazione dell’inventario.
129

 

Le prime applicazioni del trust in materia concorsuale erano, infatti, 

finalizzate alla riscossione dei crediti tributari maturati durante il fallimento, ma 

concretamente esigibili dopo la chiusura, ponendo come beneficiari i creditori 

ammessi al concorso.
130

 

Fino ad ora, la giurisprudenza non si è mai opposta al riconoscimento del 

trust a servizio di una procedura fallimentare e negl’ultimi anni è accresciuta 

esponenzialmente l’applicazione dello strumento inglese in questo senso. In 

particolar modo, si decide per conferire nel fondo i crediti sia di natura fiscale sia 

di natura commerciale, che sono più facili da riscuotere (o esigibili) dopo la 

chiusura della procedura.
131

 

Il Tribunale di Roma nel 2003, è stato il primo a optare per l’impiego del 

trust finalizzato alla riscossione dei crediti.  
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Il giudice delegato, con decreto 4 marzo 2003, ha incaricato il curatore 

fallimentare di cedere in un trust, i crediti tributari che sarebbero maturati durante 

la procedura, di fatto esigibili solo al termine della stessa. La formalizzazione 

dell’atto di trust è necessariamente avvenuta prima della conclusione delle 

operazioni fallimentari. 

In sede di costituzione, il curatore, nelle vesti di disponente, ha conferito i 

crediti tributari maturati durante la procedura, ad alcuni trustees qualificati, ai 

quali affidarne la riscossione e, contestualmente, ha nominato come beneficiari, i 

creditori elencati nel piano di riparto finale.  

Lo spirito di liberalità con cui avviene la cessione dei crediti nel fondo, 

consente al curatore di non fornire un’idonea garanzia al credito (art. 1266 c.c.), 

salvo i casi previsti dalla legge per evizione e consente alla curatela di evitare di 

sostenere ulteriori costi.
132

 

La soluzione del trust non era l’unica che poteva essere intrapresa. 

L’autorità giudiziaria aveva vagliato anche le altre ipotesi suggerite dal 

legislatore, tra le quali la cessione del credito pro soluto, la riscossione da parte 

dell’imprenditore tornato in bonis e il contratto di mandato. Tuttavia, nessuna di 

esse sembrava risolutiva e la via del trust, sotto l’aspetto applicativo, offriva 

maggiori garanzie per il raggiungimento degli scopi prefissati.
133

  

La scelta con la quale il Tribunale ha incaricato specifici professionisti di 

svolgere l’attività del trustee, appare la più idonea. Infatti, solo quei soggetti che 

per professione svolgono questo tipo di attività, possono garantire il 

conseguimento dello scopo prefissato nell’atto istitutivo.  

Sono altri i motivi che hanno indotto l’autorità competente a commissionare 

le suddette mansioni ad un soggetto diverso dal curatore fallimentare. Talvolta, i 

Tribunali moderni, per superare le obiezioni che riguardano l’ultrattività degli 

organi fallimentari, evitano di nominare il curatore sia come trustee, sia come 

guardiano. In quest’ultimo caso, compete al ceto creditorio la scelta di un soggetto 

di fiducia al quale affidare tale incarico. 
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Le mansioni affidate ai trustees, consentivano la rapida chiusura del 

fallimento e il soddisfacimento della massa dei creditori secondo l’ordine 

aggiudicato nel piano di riparto. Il ruolo del guardiano, invece, era stato offerto al 

curatore, previo consenso del ceto creditorio. In questo modo si garantiva il 

corretto funzionamento delle operazioni liquidatorie. 

Un trust così configurato, consente di ripristinare l’effetto segregativo, che 

di norma svanisce con la chiusura del fallimento, con riferimento a quelle attività 

che durante il concorso non è stato possibile monetizzare, riservandone la 

destinazione ai creditori non interamente soddisfatti dalle precedenti ripartizioni. 

Nonostante, la contrarietà di parte della dottrina, il contenuto del 

provvedimento del giudice delegato è stato regolarmente ratificato dal Tribunale 

Fallimentare riunito collegialmente, con decreto 11 marzo 2004. L’ordinanza 

richiedeva che l’atto di trust dovesse assumere la forma dell’atto pubblico, 

affinché potesse essere opposto ai terzi.  

L’atto, inoltre, prevedeva che il curatore (contemporaneamente disponente e 

guardiano del trust), comunicasse il vincolo di destinazione al debitore ceduto e 

verificasse che le somme riscosse dai trustees fossero regolarmente depositate in 

un conto corrente bancario appositamente acceso. Infine, i creditori concorrenti, 

nel ruolo di beneficiari, affiancavano il curatore nell’attività di controllo del 

corretto funzionamento del trust.
134

 

In seguito, la giurisprudenza del Tribunale di Roma, è stata oggetto di 

ispirazione da parte di altre autorità competenti, tra tutte: 

- Tribunale di Saluzzo, 9 novembre 2006: il decreto del giudice delegato 

ha espressamente permesso al curatore di conferire, nel fondo del trust, le 

attività ritenute marginali ai fini della procedura, per via della oggettiva 

complessità realizzativa; 

- Tribunale Fallimentare di Roma, decreto 11 marzo 2009: il contenuto 

richiama testualmente il provvedimento del tribunale di Saluzzo e 
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prevede l’istituzione di un trust finalizzato al recupero dei crediti, solo al 

termine delle operazioni fallimentari;
135

 

- Tribunale di Parma, decreto 3 marzo 2005: ha omologato la proposta di 

concordato preventivo “misto”, mediante l’istituzione di un trust al quale 

conferire tutti i beni della società. Il tribunale ha provveduto ad affidare 

al commissario giudiziale il ruolo di trustee.  

Nell’atto istitutivo è stata inserita una clausola con la quale 

l’imprenditore/debitore, come forma di tutela nei confronti dei creditori 

aderenti, offriva i propri beni personali nell’ipotesi in cui, il valore 

realizzato dalla cessione dei beni aziendali, non avesse garantito la 

percentuale minima di pagamento prevista dalla legge.
136

 

I numerosi contesti in cui la giurisprudenza ormai consolidata si è servita 

del trust, non sono sufficienti a convincere quella parte di dottrina che continua a 

rifiutare l’abbinamento trust-concorsualità. I motivi, come spiegato nel corso del 

paragrafo, sono legati alla mancanza di necessità e di opportunità nel ricorrere allo 

strumento inglese. Inoltre, tali autori sollevano la questione di incompatibilità del 

trust con la fase liquidatoria del fallimento. In sostanza, l’applicazione del trust 

non permetterebbe al trustee di risolvere le controversie che possono sorgere 

durante l’accertamento dello stato passivo o in sede di riparto.
137

  

In realtà, si tratta di un problema che non ha ragione di esistere: l’istituzione 

di un trust non solleva gli organi preposti al fallimento dai loro incarichi, tanto 

meno si assiste ad un trasferimento di poteri da un soggetto ad un altro, come ad 

esempio il ruolo di curatore improvvisamente svolto dal trustee. Un contesto 

simile implicherebbe la nullità del trust, ai sensi dell’art. 18 della Convenzione. 

Anche se il medesimo curatore fosse incaricato dal Tribunale a ricoprire l’ufficio 

di trustee, si tratterebbe di un’attività che non condiziona il ruolo pubblico per il 

quale è stato chiamato a svolgere. 
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Il trust deve essere concepito come uno strumento accessorio che non potrà 

mai interferire con il regolare funzionamento della procedura. 

Il Tribunale di Roma, in modo molto chiaro, ha individuato una 

configurazione di trust che si adatta perfettamente all’approccio privatistico 

sollecitato dal riformatore, finalizzata a garantire il miglior soddisfacimento del 

ceto creditorio.  

Se la causa del trust non si dimostrasse meritevole, l’atto istitutivo non 

riceverebbe nemmeno il consenso dell’autorità giudiziaria, chiamata a verificarne 

la legittimità. 

Infine, ricordiamo che in base alle indagini fornite da autorevoli studiosi 

della materia, si dimostra che, lo strumento inglese, consente di realizzare risultati 

più vantaggiosi rispetto agli altri istituti disciplinati dal legislatore, come ad 

esempio la cessione del credito ai terzi.  

Nei fallimenti, è prassi procedere con la cessione, in capo a soggetti 

specializzati (agenzie per la riscossione, istituti di credito), dei crediti 

difficilmente riscuotibili durante la procedura. Affinché l’atto di cessione del 

credito d’imposta, possa ritenersi perfezionato correttamente, è necessario, 

innanzitutto, che sia redatto per atto pubblico. In seconda istanza, il curatore è 

obbligato a rispettare le condizioni descritte nell’art. 43-bis d.p.r. 602/73. Per 

quanto concerne il credito Iva, invece, il riferimento è l’art. 5, comma 4-ter, legge 

154/1988. Il mancato rispetto delle prescrizioni ut supra, rende la cessione 

inefficace nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
138

 

La cessione del credito, ha uno svantaggio: consente un realizzo non 

superiore al 20-30% dell’importo facciale dei crediti, a fronte dei rischi accollati 

dall’intermediario finanziario. 

Il trust, invece, evita un’eccessiva decurtazione del credito perché consente 

di liquidare una somma pari al valore nominale del credito e, per non ledere i 

diritti della massa dei creditori, quest’ultimi sono designati come beneficiari finali 

del trust.
139
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3.4.3 Segue: Il caso del trust post fallimentare affrontato 

dal Tribunale di Saluzzo 

 

La fattispecie affrontata dal Tribunale di Saluzzo merita di essere ricordata 

perché si tratta di uno dei primi casi in cui, il giudice delegato, ha autorizzato il 

curatore a costituire un trust nell’ambito di una procedura fallimentare, al quale 

conferire le attività difficilmente smobilizzabili nel corso della procedura. 

Precisamente, si trattava di crediti di natura fiscale e commerciale non ancora 

realizzabili, e quote di partecipazione in società che apparivano inattive da molti 

anni.
140

 

La procedura più diffusamente seguita dagli organi fallimentari, prima 

dell’intervento del riformatore, era quella di autorizzare la cessione dei crediti 

erariali a soggetti specializzati (istituti di credito o società finanziarie), prima della 

chiusura della procedura, nel rispetto delle regole fornite dalla legge. In 

alternativa, in sede di riparto, si assegnavano i crediti fiscali non riscossi, 

affidando contestualmente il mandato ad un soggetto specializzato, incaricato di 

seguire l’incasso e distribuirne il ricavato, tra i creditori concorsuali indicati nel 

piano di riparto finale.
141

 

Lo scenario presentato, tuttavia, non risolveva gli inconvenienti legati ai 

costi che la procedura doveva sostenere in adempimento al contratto di mandato e 

nemmeno il problema della compensazione pretesa dall’Amministrazione 

finanziaria tra i debiti e crediti reciproci. 

In questo contesto, è intervenuto inizialmente il Tribunale di Roma, decreto 

4 marzo 2003, con il quale aveva previsto l’impiego del trust finalizzato al 

recupero dei crediti tributari. 

Il Tribunale di Saluzzo, invece, non si è limitato a seguire il percorso 

intrapreso dalla giurisprudenza romana, ma ha ampliato il campo di applicazione 

del trust, forte dei cambiamenti intervenuti con la riforma del 2006, improntata sul 

potenziamento dell’aspetto privatistico del fallimento. 
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Nel provvedimento emanato, il giudice delegato osserva che “il 

conferimento delle attività fallimentari allo stato esistenti in apposito trust è 

economicamente più vantaggioso rispetto ad una cessione delle stesse, posto che, 

contrariamente a quanto avverrebbe in caso di cessione, nessuna garanzia 

dell’esistenza dei crediti conferiti risulta dovuta dal fallimento cedente [...]. Si 

rileva, infine, che il regime di segregazione dei beni conferiti rispetto al restante 

patrimonio del trustee, elimina in radice qualsiasi rischio che essi possano essere 

distratti per il soddisfacimento delle ragioni di eventuali creditori di 

quest’ultimo.”.
142

 

Il trust, era configurato in modo che il trustee fosse un terzo soggetto e 

designava come beneficiari, tutti i creditori non ancora soddisfatti integralmente 

(con le modalità di pagamento previste dal piano di riparto). Infine, l’ufficio di 

guardiano, era affidato al curatore, che, a sua volta, ricopriva anche il ruolo di 

disponente del trust. 

Nel caso in esame, la società era stata dichiarata fallita nel 1994, molto 

prima dell’intervento riformatore avvenuto tra il 2006 e il 2007.  

In modo diligente, il curatore aveva svolto l’incarico affidato dal tribunale, 

occupandosi della cessione dei beni aziendali, dell’incasso dei crediti e 

dell’esperimento di azioni revocatorie al fine di riottenere le somme e i beni 

fuoriusciti illegittimamente in prossimità del fallimento. 

In seguito alla ripartizione finale dell’attivo, ex art. 117 l.f., in capo alla 

procedura rimanevano alcuni crediti nei confronti dell’erario, per un importo 

definibile solo dopo aver presentato la dichiarazione dei redditi di fine procedura, 

ex art. 183 del T.u.i.r.. 

La ragione per cui il giudice delegato ha deciso di intraprendere la via del 

trust, si fonda sulla mancanza di ragionevoli motivi che spingono la procedura a 

proseguire. Pertanto, la sua continuazione non avrebbe fatto altro che aggravare i 

costi a carico del ceto creditorio.  

L’alternativa era quella di decretare la chiusura del fallimento dopo aver 

conseguito l’ultima ripartizione, ai sensi dell’art. 118 l.f., punto tre, concedendo ai 
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creditori concorsuali la facoltà di agire individualmente sulle attività a 

disposizione dell’imprenditore in bonis. 

Il trust istituito dal curatore, assume la forma del trust c.d. interno, in ordine 

alla collocazione nel territorio italiano di tutte le attività conferite nel fondo. 

L’unico elemento di estraneità è rappresentato dalla legge regolatrice, che nel caso 

di specie si tratta della “Trust Jersey Law”, alla quale si ricorre spesso in materia 

concorsuale.
143

 

Più volte, alcuni autori auspicavano degli interventi da parte dell’autorità 

giudiziaria, che potessero individuare nel trust la soluzione ideale per risolvere la 

fase di stallo che emergeva in prossimità della chiusura del fallimento, a causa 

dell’impossibilità di riscuotere i crediti di natura commerciale e tributaria in 

tempo utile.
144

 

Il ricorso al trust, sembra rispondere alla legittimità delle pretese dei 

creditori partecipanti al concorso. 

Innanzitutto, ai sensi di quanto dispone la Convenzione de L’Aja, la 

segregazione patrimoniale evita che i beni trasferiti nel trust possano, in alcun 

modo, essere aggrediti da eventuali creditori personali del disponente o del 

trustee. Un effetto che, al contrario, non si verifica se si adotta la soluzione del 

mandato, dal momento che l’istituto non garantisce alcuna segregazione.
145

 Al 

contempo, il vincolo di destinazione, ex art. 2645-ter c.c., consente di comunicare 

al debitore ceduto l’avvenuta costituzione dell’atto. 

Inoltre, i creditori sono certi di essere i destinatari delle somme che 

pervengono al trust, beneficiando dell’ordine in cui sono stati inseriti nel piano di 

riparto definito dal curatore fallimentare, senza preoccuparsi di dover 

intraprendere individualmente un’azione di rivendica. 

Parte della dottrina non critica tanto l’originalità con cui il Tribunale 

piemontese è pervenuto alla decisione di conferire i crediti tributari nel fondo del 

trust, ma si rivolge alla decisione di comprendere nel fondo anche altri tipi di 

attività, quali: crediti commerciali contestati o prescritti oppure vantati nei 
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confronti di clienti falliti, e partecipazioni al capitale sociale di società che 

risultano essere inattive. 

Il coinvolgimento di ulteriori attività, aumenta la criticità della posizione 

assunta dal Tribunale, in corrispondenza dell’elevata probabilità che sorgano delle 

controversie, la cui risoluzione non può essere affidata al trustee. La chiusura del 

fallimento solleva dal proprio incarico tutti gli organi preposti alla procedura, 

compreso il curatore, il quale sarebbe competente a dirimere i conflitti sorti in 

sede di accoglimento delle domande di insinuazione o in sede di riparto. 

“Il problema dell’ultrattività degli organi preposti alla procedura, 

rappresenta la maggiore difficoltà al riconoscimento delle legittimità del 

conferimento dei beni residui nel fondo”.
146

 E’ una fattispecie che si focalizza 

sull’interpretazione dell’art. 120 l.f., nel quale sono descritte le circostanze in cui 

è possibile ricorrere all’ausilio degli organi fallimentari, anche dopo la chiusura 

del fallimento. L’interpretazione letterale, non consente di riconoscere ulteriori 

fattispecie oltre quelle previste dalla norma. Se si opta, invece, per 

un’interpretazione estensiva della norma, allora si deve accettare in toto il 

provvedimento emanato dal giudice delegato. 

L’obiezione persiste anche con riferimento ai limiti imposti alle ragioni 

creditorie di coloro che non hanno partecipato alla procedura. Il trust prevede che 

le somme riscosse dal trustee, siano destinate ai soli creditori concorrenti secondo 

le modalità di trattamento indicate nel piano di riparto finale, escludendo di fatto 

tutti gli altri soggetti aventi diritto. 

Il Tribunale di Saluzzo giustifica questa deroga al principio della parità di 

trattamento, ponendo l’accento sulle oggettive difficoltà di ottenere benefici 

apprezzabili in relazione ai beni residuali conferiti nel fondo. Per quanto 

concernono i crediti di natura tributaria, si escludono violazioni in questo senso, 

poiché si tratta di crediti sorti durante la procedura fallimentare.  

La segregazione che caratterizza il trust, permette al trustee di incassare le 

somme e di destinarle ai creditori concorrenti, non integralmente soddisfatti dai 

riparti precedenti, senza correre il rischio che l’amministrazione finanziaria possa 
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ponderare la possibilità di compensarli con quelli rimasti insoddisfatti in sede di 

riparto.
147

 

Non si ritiene giuridicamente corretto, evocare l’illegittimità del trust 

fondata sulla sola violazione della par condicio creditorum. Per quanto concerne 

il conferimento dei crediti di natura tributaria, innanzitutto il trust consente al 

curatore di evitare la cessione ad un istituto incaricato alla riscossione o procedere 

con eventuali attività di cartolarizzazione dei titoli. Inoltre, il ricavato che ne 

deriva, è comunque distribuito tra i creditori concorrenti risultanti dal piano di 

riparto, esattamente come è stabilito dall’atto che istituisce il trust, con la 

differenza che i creditori non subiscono alcuna decurtazione del credito altrimenti 

temuta mediante la cessione ad un terzo.
148

 

Un altro dubbio emerso in sede di dibattito, da parte della dottrina contraria 

all’ammissibilità del trust fallimentare, riguarda l’apparente chiusura del 

fallimento.  

L’art. 118 l.f. descrive gli eventi che conducono alla chiusura del fallimento. 

Tralasciando i punti 1, 2 e 4, la fattispecie di cui si è occupato il tribunale 

piemontese riguarda il punto 3, laddove è stabilito che si giunge alla chiusura del 

fallimento “quando è compiuta la ripartizione finale dell’attivo”. Tuttavia, la 

presenza di crediti e di altre attività residuali, oggetto di conferimento nel fondo 

del trust non ancora smobilizzate, apparentemente ostacola la normale chiusura 

della procedura. Gli autori continuano, sostenendo che la ripartizione finale 

implica l’effettiva distribuzione di tutte le attività ai creditori. Non si tratta, 

quindi, della “redazione di un progetto di ripartizione”, ai sensi del combinato 

disposto dagli artt. 115 l.f. (pagamento delle somme assegnate ai creditori) e 116 

l.f. (rendiconto del curatore).
149

 

Il Tribunale di Saluzzo e le dottrine che invece accettano l’applicazione del 

trust in questo senso, ribadiscono che una tale forzatura della norma fallimentare, 

trova giustificazione nella volontà di perseguire l’interesse precipuo della massa 

dei creditori. Procrastinare le attività fallimentari in modo infruttuoso, si traduce 
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in un aumento dei costi a carico dei creditori, i quali dovrebbero essere pagati in 

prededuzione. Tale aumento, inoltre, non è controbilanciato dai benefici che ne 

possono derivare e contrasta con lo scopo privatistico della procedura. 

Infine, il Tribunale piemontese osserva che il conferimento ad oggetto, non 

rientra né nell’istituto della donazione in mancanza di animus donandi da parte 

del settlor nei confronti del trustee, né tantomeno nelle cessioni a titolo oneroso, 

non essendovi un qualsiasi pagamento per effetto della cessione dei crediti. Ciò 

detto, il ricorso al trust permette di realizzare dei vantaggi anche dal punto di vista 

fiscale. 

Analizzando i costi, vediamo che quelli di costituzione sono calcolati in 

misura fissa con riferimento all’imposta di registro, che si sconta al momento del 

trasferimento della proprietà di beni e diritti al trustee, ai sensi dell’art. 11, parte 

prima, allegato al d.p.r. 131/86. Le somme destinate ai beneficiari, invece, sono 

sottoposte ad una tassazione separata nella misura dell’8% del valore dei beni 

ceduti, ai sensi dell’art. 6 della legge 3 ottobre 2006, n. 262 (“donazioni o altri 

atti a titolo gratuito”).  

Tra le fattispecie che sono sottoposte alla nuova imposizione, certamente 

non rientra la cessione di crediti. 

Come si è visto, la decisione da parte del giudice delegato, di autorizzare il 

curatore a costituire un trust al quale conferire le attività che residuavano dalla 

procedura, ha manifestato lo scatenarsi di numerosi dibattiti a livello dottrinale. 

Senza dubbio, ogni fattispecie costituisce un caso diverso e deve essere analizzata 

in modo dettagliato prima di assumere decisioni che escono dai soliti schemi 

imposti dall’ordinamento interno.  

E’ proprio sull’accentuata privatizzazione della crisi d’impresa e il 

depotenziamento degli interessi pubblicisti a seguito della riforma, che è più 

agevole ricorrere anche a strumenti non del tutto familiari, come lo è il trust, in 

grado di migliorare le aspettative della massa dei creditori partecipanti al concorso 

fallimentare. 
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3.5 Il trust come mezzo per evitare il fallimento 

 

In genere sono diversi i motivi per i quali si ricorre al trust o si è sottoposti 

ad una procedura fallimentare: il primo, è finalizzato a conseguire uno scopo non 

raggiungibile mediante gli altri strumenti presenti nell’ordinamento interno, 

mentre il secondo, serve a regolare il concorso dei creditori, di fronte 

all’insolvenza dell’impresa. Tuttavia, si è visto che, proprio a seguito di elementi 

comuni, si può ricorrere ad uno strumento in ausilio all’altro. 

Innanzitutto, va evidenziato che se sopraggiunge la dichiarazione di 

fallimento nei confronti di un imprenditore che antecedentemente aveva costituito 

un trust lecito, i due istituti si sovrappongono ed entrano in conflitto. Ai sensi di 

quanto statuito dall’art. 15 della Convenzione, si concorda nel ritenere che gli 

effetti del trust debbano lasciare spazio alle disposizioni fallimentare, per evitare 

di arrecare un pregiudizio alle ragioni dei creditori, in particolar modo qualora 

l’intero patrimonio dell’imprenditore sia stato conferito nel fondo. Se così non 

fosse, si impedirebbe alla liquidazione concorsuale di aver luogo perché non vi 

sarebbero beni a disposizione, rendendo, così, vani gli effetti del fallimento.
150

 E’ 

ragionevole ritenere che se si accetta l’assimilazione dell’istituto anglosassone al 

contratto di mandato, anche se rientra nella fattispecie di cui all’art. 106 l.f. (v. 

supra paragrafo 3.4.1), allora può configurarsi lo scioglimento del trust, ex art. 78 

l.f., a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento. 

Invece, nell’ipotesi in cui il fallimento subentra ad un trust costituito quando 

era già stato riscontrato il dissesto societario, quindi illegittimo, non si pone alcun 

dubbio circa la non riconoscibilità ab origine, ai sensi dell’art. 11 della 

Convenzione.
151

 

La domanda che, invece, ci si pone in questa sede, è la seguente: è possibile 

istituire un trust come strategia per scongiurare una dichiarazione di fallimento? 

In sintesi, si vuole sapere se una simile iniziativa possa rimuovere lo stato 

d’insolvenza, così come descritta dall’art. 5 l.f.. 
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L’orientamento consolidato da parte della giurisprudenza, non crede nella 

capacità dell’imprenditore di uscire dallo stato di crisi definitiva e definisce lo 

stato d’insolvenza fallimentare come “incapacità non transitoria del debitore di 

far fronte con regolarità alle obbligazioni assunte alla loro naturale 

scadenza”.
152

  

Lo stato d’insolvenza implica che il mancato adempimento non è dovuto 

alla volontà del soggetto, ma alla propria incapacità: si profila una situazione 

economico patrimoniale che non consente di adempiere in modo regolare ai propri 

obblighi, sia con riferimento ai termini pattuiti, sia in riferimento agli strumenti di 

pagamento. Spesso, la condizione in cui versa l’imprenditore, lo induce a ricorrere 

a particolari modalità di estinzione dei debiti, ritenuti anomali, come ad esempio 

la datio in solutum, assegni post datati, cessione del credito. E’ prassi consolidata, 

la dichiarazione di fallimento dell’impresa commerciale, anche se l’insolvenza 

non è ancora stata manifestata all’esterno, a prescindere dalla presenza degli indici 

rivelatori.
153

 

E’ evidente che simili presupposti, non consentono all’imprenditore 

commerciale di sfuggire alla sentenza dichiarativa di fallimento. Nemmeno il 

ricorso a qualsiasi altro strumento lecito, come può esserlo il trust, gli 

permetterebbe di risollevarsi da uno stato di irreversibilità. 

Lo stato d’insolvenza, non implica necessariamente uno sbilancio 

patrimoniale, il quale si limita ad essere solo un semplice (ma spesso principale) 

indizio. Può accadere che l’imprenditore si dimostri insolvente nonostante le 

attività patrimoniali superino l’ammontare dei debiti. Ciò accade, quando il 

patrimonio dell’imprenditore commerciale non è agevolmente alienabile 

(immobili, macchinari, etc.), oppure si è impossibilitati riscuotere i beni in tempi 

utili per eludere una crisi irreversibile di liquidità.  

Il parametro temporale da prendere in considerazione è l’anno solare, 

ricavabile dalle norme che distinguono i crediti e i debiti, a seconda che siano 
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rispettivamente esigibili o scaduti entro l’esercizio in corso. La distinzione è 

necessaria per avere una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale dell’impresa ai sensi dell’art. 2424 c.c.. 

La Corte di Cassazione definisce lo stato di incapacità finanziaria 

strutturale, con il concetto di “non transitorietà”, non quindi una carenza 

momentanea di liquidità, ma una crisi irreversibile. 

Si tratta di un contesto differente rispetto a quello presentato in precedenza, 

che deve essere valutato con cautela anche da parte dei creditori personali 

dell’imprenditore. Questi, sono consapevoli che se presentano istanza di 

fallimento al giudice competente, è probabile che l’istruttoria si concluda con la 

sentenza dichiarativa di fallimento. A questo punto, difficilmente vedranno 

interamente rimborsati i loro crediti, tanto meno in tempi ragionevoli. 

Perciò, è più corretto riformulare la domanda iniziale, proponendola ad un 

imprenditore con notevoli problemi di liquidità tendenzialmente non reversibili, 

ma sufficientemente patrimonializzato da poter scongiurare la dichiarazione di 

fallimento. In questo modo, il trust gli consente di offrire quelle garanzie ai 

creditori che sono idonee ad allontanarli dalla volontà di proporre istanza di 

fallimento.
154

  

Se si sceglie la via del trust, la meritevolezza dell’interesse perseguito, 

permette ai creditori di contare sul vincolo di destinazione sancito dall’art. 2645-

ter c.c., il quale oppone la trascrizione erga omnes. 

E’ difficile dire se l’imprenditore sfugga alla dichiarazione di fallimento, 

perché dipende anche dal modo in cui presenta la propria azienda di fronte 

all’autorità giudiziaria.
155

 

L’imprenditore che attualmente versa in uno stato di forte crisi, dimostra 

che, per mezzo dell’istituzione di un trust, è in grado di ripagare tutti i debiti 

scaduti entro l’anno solare (o entro dodici mesi) e di acquisire, così, la prova della 

c.d. “transitorietà”. Si tratta di un principio presentato dalla Corte di Cassazione, 
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che descrive uno stato di temporanea illiquidità. Il superamento di questa fase 

conduce l’imprenditore a fuoriuscire dallo stato d’insolvenza in cui versava. 

Tuttavia, se le attività liquidatorie affidate al trustee si protraggono per un 

periodo superiore al tempo prestabilito, l’impresa non supera la prova della 

transitorietà a dimostrazione che, al momento del deposito della documentazione 

attestante la situazione economico patrimoniale avanti al tribunale, non versava in 

uno stato di crisi temporanea. In realtà, si celava uno stato d’insolvenza di 

un’impresa strutturalmente incapace di pagare i debiti contratti con regolarità. 

La sola costituzione dell’atto di trust, non produce effetti solutori. E’ 

necessario che sia l’attività svolta dal trustee a mettere in moto i meccanismi che 

conducano il trust verso lo scopo per il quale è stato istituto. Se si accettasse 

l’ipotesi di assegnare valenza solutoria all’atto istitutivo, il trust si configurerebbe 

come mezzo anomalo di adempimento alle obbligazioni contratte, rientrando di 

diritto nell’elenco degli indici che rivelano al mondo esterno lo stato d’insolvenza. 

A parere di chi scrive, non sarebbero del tutto corrette le osservazioni 

presentate da una dottrina la quale, invece, sostiene che “la presenza di un trust 

che assicura il risanamento dell’impresa esclude, di per sé, lo stato 

d’insolvenza”.
156

 

Senza dubbio, il trust comporta molteplici vantaggi, sia nei confronti 

dell’imprenditore in crisi, sia nei confronti dei creditori, ma non può essere 

sottovalutato il fattore temporale. 

A priori, nessuno è in grado di stabilire con certezza che, nell’ambito della 

crisi d’impresa, il trustee riesca a riscuotere tuti i crediti e cedere il patrimonio 

necessario a rimborsare interamente i creditori aventi diritto, entro un arco 

temporale compatibile con la transitorietà della crisi. Purtroppo, possono sempre 

presentarsi dei fattori esogeni (es. crisi del mercato immobiliare), non ipotizzabili 

ex ante, i quali rallentano la tabella di marcia predisposta inizialmente, 

ostacolando le operazioni di liquidazione. Ogni situazione rappresenta un caso a 

sé stante. 
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Solo nel caso in cui il trustee termina la sua attività in tempi utili per 

condizionare l’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza, allora possiamo 

sostenere l’indubbia utilità preventiva del trust,
157

 tuttavia è una valutazione 

possibile solo a posteriori. 

La questione si pone in un’ottica diversa quando, l’impresa intenzionata a 

istituire il trust per scongiurare la dichiarazione di fallimento, è già stata posta in 

liquidazione.  

La messa in liquidazione della società conduce all’estinzione della stessa. 

L’impresa abbandona il suo ruolo attivo all’interno del mercato, per concentrarsi 

nel pagamento dei propri debiti, per mezzo dell’attività di cessione dei beni 

aziendali e della riscossione dei crediti commerciali, svolta dal liquidatore.  

La condizione in cui versa la società, le consente di beneficiare di una sorta 

di scudo protettivo contro la dichiarazione di fallimento. Le passività patrimoniali 

non subiscono più variazioni (o rigonfiamenti), perché non vi è motivo di 

contrarre nuovi debiti (commerciali), con l’eccezione di quelli pattuiti per il 

corretto funzionamento della fase liquidatoria. Pertanto, i creditori che sono a 

conoscenza dello stato in cui versa l’impresa, non hanno alcun interesse a 

proporre il fallimento dell’impresa stessa. 

Per questi tipi di società, il concetto di “stato d’insolvenza” si pone in 

termini differenti rispetto a quelli presentati in precedenza.  

L’insolvenza dovrebbe essere valutata mettendo a confronto le voci 

dell’attivo patrimoniale con quelle del passivo, “senza alcuna valutazione 

prognostica circa la capacità dell’imprenditore di riprendersi dalla situazione di 

illiquidità”.
158

 

In questo senso, l’istituzione di un trust per sottrarsi al default, appare una 

scelta non del tutto convincente ancorché superflua, perché i creditori consci della 

crisi che sta attraversando l’impresa, vorranno evitare il coinvolgimento in una 

procedura concorsuale. 
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In alternativa, il ricorso al trust può essere una soluzione utile per agevolare 

l’attività liquidatoria.  

L’imprenditore, per garantire maggiore tutela alla massa dei creditori, 

dispone che l’attività di controllo sulle operazioni liquidatorie, sia affidata ad un 

loro rappresentante. Si tratta di un estensione del campo applicativo dell’istituto, 

perché è una possibilità non espressamente prevista nella liquidazione ordinaria, 

così come disciplinata dal codice civile. Di solito, l’incarico spetta all’assemblea 

dei soci oppure al collegio sindacale. 

Dal punto di vista operativo, è consigliabile evitare che l’ufficio di trustee 

ricada nelle mani dell’imprenditore, in particolar modo se le sue azioni hanno 

oggettivamente compromesso la salute della società. Si ritiene più saggio affidare 

l’incarico ad un pool di soggetti che, per professione, svolgono questo tipo di 

attività. 

Nella pratica, non è escluso che un terzo soggetto, interessato a 

salvaguardare l’operatività dell’impresa, decida di istituire un trust finalizzato al 

pagamento dei debiti societari. Ciò, è più facile che accada quando intercorre un 

rapporto di partecipazione o partnership commerciale tra le due società, di cui 

quella sana è preoccupata delle conseguenze di natura economico finanziaria che 

sorgono in seguito all’eventuale default della propria consociata. 

Al riguardo, il principio civilistico disciplinato dall’art. 1180 c.c. 

(“adempimento del terzo”) prevede che, il creditore in buona fede, non possa 

opporsi al pagamento effettuato da un terzo, ad eccezione che sia il debitore ad 

intimare di rifiutare qualunque strumento che estingua il debito da parte del terzo.  

L’adempimento del terzo, secondo le linee guida dettate dal legislatore 

fallimentare, non rientra tra i mezzi normali di estinzione del rapporto giuridico. 

Per definizione, è lo stesso iter perseguibile dal trust. Infatti, possiamo affermare 

che l’intervento del terzo, non esclude l’incapacità del debitore di adempiere 

regolarmente le proprie obbligazioni.  

Anche nell’ipotesi in cui il terzo garantisse il pagamento di tutti i debiti 

entro l’anno solare, ciò non consente all’imprenditore di fuoriuscire dallo stato 

d’insolvenza in cui versa. L’insolvenza deve essere valutata in relazione ai propri 

mezzi e non alle risorse messe a disposizione da altri soggetti, anche nella forma 
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vincolata del trust.
159 

Di conseguenza, l’intervento del terzo non preclude ad un 

creditore di presentare legittimamente istanza di fallimento. Sarà poi il giudice, in 

sede di istruttoria prefallimentare, a verificare se l’adozione del trust permetta di 

scongiurare una dichiarazione di fallimento altrimenti opportuna. 

L’analisi che è stata svolta fino ad ora, non ci consente di affermare che il 

ricorso al trust preclude la manifestazione dello stato d’insolvenza della società 

oppure impedisce al giudice di emettere la sentenza dichiarativa di fallimento. 

Tuttavia, va notato che l’istituto è dotato di una “valenza persuasiva che distoglie 

i creditori dall’insistere nell’istanza di fallimento”.
160

 

 In primo luogo, un creditore razionale, vive nella speranza che il proprio 

debitore possa risollevarsi al più presto dalla condizione di crisi in cui versa, in 

modo da evitare di assistere al naufragio dei propri diritti qualora la crisi 

conducesse al dissesto dell’impresa. Questo è uno dei motivi che inducono i 

creditori ad accettare proposte alternative al fallimento che scongiurano l’apertura 

della procedura. Tra queste vi rientra sicuramente il trust.  

Per mezzo del trust, i creditori sono rassicurati dalle prospettive di ottenere 

il credito vantato, all’interno di un arco temporale che, anche se si prolungasse 

oltre l’anno, si dimostrerebbe comunque inferiore rispetto alla durata di una 

procedura fallimentare. 

Si ricorda che, dopo l’intervento riformatore del legislatore, all’autorità 

giudiziaria chiamata ad accertante lo stato di insolvenza, non è permesso (ex lege) 

continuare l’istruttoria in via ufficiale, nel momento in cui il creditore ritira 

l’istanza di fallimento. Di conseguenza, la costituzione di un trust, permette 

all’imprenditore di tranquillizzare i creditori circa l’esistenza di elevate probabilità 

che le loro ragioni siano soddisfatte in un tempo più breve rispetto all’attesa cui 

sarebbero costretti nel caso di dichiarazione di fallimento.  

Tutte le garanzie offerte dal trust, sono assicurate dai vincoli imposti 

dall’art. 2645-ter c.c., introdotto di recente dal legislatore, il quale consente di 
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trascrivere il vincolo di destinazione sui beni immobili e beni mobili registrati in 

modo da opporne la validità erga omnes.
161

 

Concludendo, l’impego del trust come mezzo per dissuadere o distogliere 

l’attenzione dei creditori dalla bramosia di intraprendere una procedura 

concorsuale, è sicuramente la strategia più astuta per resistere alle iniziative di 

fallimento. 
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CAPITOLO IV: L’APPLICAZIONE DEL TRUST 

NELLE PROCEDURE CONCORSUALI 

 

4.1 Il trust nei piani attestati per la risoluzione della crisi d’impresa – 4.2 La proposta di 

concordato preventivo per mezzo del trust – 4.2.1 Segue: La proposta di concordato preventivo 

per mezzo del trust – 4.2.2 Segue: il decreto di omologa del Tribunale di Parma, 3 marzo 2005 – 

4.3 Il trust negli accordi di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182-bis – 4.4 L’azione revocatoria e 

le garanzie dei creditori 

 

 

4.1 Il trust nei piani attestati per la risoluzione della crisi 

d’impresa 

 

I piani attestati, sono stati introdotti nell’art. 67 l.f., comma 3, lettera d), per 

effetto della novella che tra il 2006 e il 2007 ha riformato il diritto fallimentare. 

Il legislatore si è preoccupato di fornire all’imprenditore, che versa 

temporaneamente in uno stato di difficoltà finanziaria, degli strumenti che 

possano aiutarlo a superare questa sua situazione di crisi. Tra questi troviamo: gli 

accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis), il concordato preventivo (artt. 

160 e seguenti l.f.), i piani attestati. 

Il piano attestato, è un piano stragiudiziale per la risoluzione della crisi 

d’impresa, che rappresenta la massima espressione dell’interesse privatistico, 

ammessa dal legislatore della riforma.
162

 

Si tratta di un atto unilaterale, che viene generalmente presentato dal 

debitore, consistente in un progetto che individua le modalità per risanare 

l’esposizione debitoria dell’impresa.  

La norma vuole che l’atto sia accompagnato dalla relazione di un soggetto 

qualificato, che abbia gli stessi requisiti professionali di cui è dotato il curatore 

fallimentare (art. 28 l.f.). Egli, è chiamato ad attestare la veridicità dei dati e la 
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fattibilità del piano (art. 2501-bis c.c., quarto comma, in tema di ragionevolezza 

del progetto di fusione tra società), ovvero se le risorse a disposizione del debitore 

sono sufficienti a risanare l’impresa. 

I creditori che accolgono la proposta di regolazione dell’esposizione 

debitoria da parte dell’imprenditore, sono tenuti a rispettare una sorta di pactum 

de non petendo. Si tratta di una convenzione mediante la quale, i creditori, a 

fronte del coinvolgimento nel piano proposto, accettano un pagamento inferiore 

rispetto al valore del credito maturato e si ripromettono di non promuovere azioni 

cautelative. Inoltre, i pagamenti ricevuti, beneficiano dell’esenzione da 

revocatoria dinnanzi ad una eventuale dichiarazione di fallimento. 

In mancanza di una norma che disciplini il contenuto dei piani attestati, il 

pactum di cui supra, rientra tra le convenzioni stragiudiziali, le quali si 

ripropongono di dettare le linee guida per un uso corretto dello strumento. In 

modo più specifico, subentrano a tutela dell’imprenditore e sono utilizzate come 

strumenti per affrontare e superare la situazione in cui versa l’impresa.
163

 

L’unica norma a menzionare espressamente i piani attestati è l’art. 67 l.f., 

terzo comma, che comprende l’istituto all’interno del c.d. ombrello giudiziario. Si 

tratta di un elenco di operazioni, che godono dell’esenzione dalla revocatoria 

fallimentare, quasi come fosse un ombrello a protezione del rischio che, 

determinati tipi di atti e pagamenti (e garanzie), intervenuti nel corso di una 

procedura alternativa al fallimento, siano revocati. 

Al momento della conversione della procedura in fallimento, l’ombrello 

giudiziario garantisce tutti i soggetti che hanno fatto affidamento al corretto 

funzionamento della procedura. In mancanza di questa previsione, nessuno 

sarebbe interessato a contrarre crediti, o debiti, nell’ambito di un piano attestato, 

se poi, gli eventuali pagamenti ricevuti dal debitore, fossero soggetti a revocatoria 

perché rientranti nel periodo “sospetto” indicato dalla norma. 

La legge fallimentare, nomina i piani attesti solamente nel novero delle 

esenzioni da revocatoria fallimentare, ex art. 67 l.f.. Di conseguenza, è difficile 
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stabilire, ancorché oggetto di dibattito, se la garanzia offerta dall’art. 67 l.f., si 

estenda anche con riferimento alla revocatoria ordinaria.  

Tuttavia, per poter ragionare in termini di azione revocatoria da opporre al 

curatore, è necessario che, in principio, il piano stragiudiziale sia stato convertito 

in procedura fallimentare, a causa del mancato tentativo impartito dal debitore di 

ripagare tutti i suoi debiti. 

L’assenza di controlli ufficiosi e la mancanza di efficaci strumenti di 

informazione, con l’eccezione della relazione del professionista, rendono possibili 

delle collusioni tra debitore e i creditori che beneficiano del piano attestato, in 

danno ai creditori, che non sono a conoscenza dell’intervenuto accordo. Pertanto, 

nell’ipotesi di fallimento, questi creditori godono delle esenzioni da revocatoria 

previste dal legislatore della riforma, anche se, tale effetto, è valido solo per i 

soggetti e per i pagamenti espressamente individuati nel piano. 

Nonostante l’uso fraudolento che può verificarsi, il piano serve, in particolar 

modo, a consentire di rilanciare nel mercato l’imprenditore per mezzo di 

finanziamenti, senza correre il rischio di imbattersi nell’azione revocatoria qualora 

il piano non andasse a buon fine. In mancanza di quei soggetti che ancora credono 

nel progetto societario e continuano ad investire nell’impresa, quest’ultima 

sarebbe inevitabilmente spinta verso il baratro del fallimento.
164

 

L’applicazione del trust nell’ambito dei piani attestati, come mezzo per 

ripianare i debiti societari, vincola il professionista, chiamato ad attestare la sua  

validità, a verificare anche la ragionevolezza delle disposizioni contenute nell’atto 

istitutivo.  

L’imprenditore, conferisce nel fondo i beni che, una volta ottenuta la 

liquidità derivante dalla loro cessione, sono necessari per soddisfare una parte di 

creditori specificamente individuati. 

Il debitore è consapevole che le disposizioni novellate non richiamano 

espressamente l’istituto anglosassone. Tuttavia, la liceità del trust non è in 

discussione, poiché in linea con i suggerimenti forniti dal legislatore, il quale si 

preoccupa di scongiurare il fallimento, anche mediante forme alternative per la 

risoluzione della crisi d’impresa. 
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Si potrebbe obiettare sulle modalità di trattamento dei creditori. In virtù del 

principio della parità di trattamento, sembra scorretto veicolare le somme 

derivanti dalla liquidazione dei beni conferiti nel trust fund, solo ad alcuni 

creditori a discapito di altri.  

In realtà, soprattutto negli ultimi anni, il principio della par condicio si è 

costantemente affievolito, a seguito delle numerose deroghe apportate dal 

legislatore all’art. 2741 c.c.. Ciò, è testimoniato soprattutto dalle procedure 

stragiudiziali per la risoluzione della crisi d’impresa, a causa della mancanza di 

controlli da parte delle autorità giuridiche (accordi di ristrutturazioni dei debiti e 

piani attestati), indipendentemente dall’applicazione del trust. Tuttavia, è una 

circostanza che si verifica anche nel concordato preventivo e fallimentare, laddove 

il proponente presenta una differenza di trattamento nei confronti dei creditori 

appartenenti a classi diverse. 

L’unica forma di tutela nei confronti dei creditori che sospettano 

comportamenti collusivi da parte dell’imprenditore, è la repentina presentazione 

dell’istanza di fallimento per evitare che, in caso di conversione della procedura, 

“i pagamenti preferenziali” rientrino tra le operazioni esenti da revocatoria. 

Pertanto, molto dipende dal modo con cui l’imprenditore si serve degli 

strumenti forniti dall’ordinamento giuridico. 

Per quanto concerne l’operatività dei piani attestati, il punto focale riguarda 

l’interpretazione dell’art. 67, comma 3. Ci si chiede se gli atti dispositivi del trust, 

rientrino nel campo applicativo dell’ombrello giudiziario.  

L’imprenditore che intende ricorrere strategicamente al trust, sfrutta a 

proprio favore, le continue deroghe al principio della par condicio creditorum. 

Egli, è interessato a destinare i beni conferiti nel fondo, in favore di quei creditori 

che rappresentano una prospettiva per il proprio rilancio all’interno del mercato. Il 

concretizzarsi della situazione testé descritta, consente al debitore, seppur in un 

momento successivo, di ottenere la liquidità necessaria a pagare interamente 

anche i creditori che non sono stati compresi tra i beneficiari del trust. 

Tuttavia, alcune interpretazioni fornite dai giudici, non si soffermano sulla 

questione concernente l’opponibilità alla procedura fallimentare, quanto sulla 

nullità dell’atto (art. 13 de La Convenzione de L’Aja). Il Tribunale di Milano, 
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decreto 16 giugno 2009, ha dichiarato la nullità del trust per violazione della 

parità di trattamento tra i creditori, ritenuto ancora un principio imperativo e 

inderogabile di ordine pubblico.
165

  

E’ un’interpretazione che chiaramente fa discutere, in particolar modo per le 

motivazioni con cui le Corti sono giunte alle conclusioni, tralasciando le 

numerose deroghe di cui si sostanzia la par condicio che, allo stato attuale, non 

può più considerarsi un principio inderogabile. 

 

 

4.2 La proposta di concordato preventivo per mezzo del 

trust 

 

Il concordato preventivo è un istituto precauzionale, disciplinato dagli artt. 

160 e seguenti della legge fallimentare.  

L’istituto, rappresenta la volontà del legislatore di trovare una misura 

alternativa al fallimento e serve per regolare la situazione di crisi in cui versa 

l’imprenditore attraverso un accordo con i creditori, destinato ad essere 

perfezionato “sotto la protezione del tribunale”.
166

 

Non bisogna confondere lo strumento con il concordato fallimentare, il 

quale parte dal presupposto che l’impresa sia già stata dichiarata fallita e conduce 

alla chiusura della procedura (artt. 124-141 l.f.), per mezzo di un accordo tra i 

creditori e l’imprenditore fallito. 

Prima della riforma, il concordato preventivo era concepito come uno 

strumento di prevenzione, di cui poteva beneficiare solo l’imprenditore insolvente 

che non aveva una responsabilità diretta circa lo stato d’insolvenza cui versava la 

propria società, a condizione che fosse in grado di garantire ai creditori un 

soddisfacimento apprezzabile. 
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Il concordato preventivo e la procedura fallimentare, erano legati da un 

rapporto di alternatività in ragione del medesimo presupposto oggettivo. La 

sentenza dichiarativa di fallimento era la conseguenza logica del naufragio delle 

operazioni concordate. 

L’intervento riformatore ha cambiato il presupposto oggettivo per accedere 

al concordato preventivo, non più ancorato allo stato d’insolvenza, ma legato alla 

crisi d’impresa. Pertanto, al giorno d’oggi, i due istituti sono tra loro indipendenti.   

Qualora la procedura cautelativa non andasse a buon fine, l’autorità 

giudiziaria, prima di giungere ad una sentenza definitiva, è tenuta ad accertarsi 

che l’imprenditore commerciale versi in uno stato d’insolvenza (oltre ad avere 

l’obbligo giuridico di verificare anche la sussistenza degl’altri presupposti 

oggettivi di cui agli art. 1 e 15 l.f., ultimo comma). 

Nell’ordinamento giuridico, non esiste alcuna disposizione che descriva 

cosa sia lo “stato di crisi”. Tuttavia, è prassi consolidata definirlo, come uno stato 

transitorio d’incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni e che, 

quindi, possa essere superato. 

Al contrario, esiste una precisa definizione di “stato d’insolvenza” ricavata 

dalla legge fallimentare, all’art. 5. Per fugare le incertezze che emergono dalla 

lettura del testo normativo, la dottrina chiarisce che l’incapacità del debitore di 

adempiere regolarmente le proprie obbligazioni (art. 5 l.f.) è causata da uno stato 

definitivo d’impotenza economico patrimoniale. 

L’art. 160 l.f., si concentra sulle condizioni che consentono all’imprenditore 

di essere ammesso al concordato preventivo. La norma specifica che 

l’imprenditore in crisi, ha la facoltà di proporre ai creditori un concordato 

preventivo sulla base di un piano che può prevedere: 

- la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso 

qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, altre 

operazioni straordinarie.  

La locuzione “qualsiasi forma”, fornita dal legislatore, implica che 

l’elenco non è tassativo, per cui è possibile che vi rientrino anche 

proposte concordatarie effettuate mediante altri strumenti, tra i quali 

figura il trust; 
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- l’attribuzione delle attività delle imprese interessate alla proposta di 

concordato, ad un assuntore; 

- la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizioni giuridiche e 

interessi economici omogenei; 

- proposta di un piano che preveda trattamenti differenziati tra creditori 

appartenenti a classi diverse. 

Inoltre, il legislatore accetta che i creditori muniti di diritti legittimi di 

prelazione, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la 

soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato della 

cessione dei beni dell’impresa, in caso di liquidazione. Si tratta di una novità 

assoluta della riforma, che prima non sarebbe mai stata concepita. 

La norma novellata, concede al debitore anche la possibilità di proporre un 

accordo di diverso contenuto, il quale preveda: 

- la cessione dell’azienda a terzi; 

- la creazione di una nuova società alla quale conferire l’azienda facente 

capo all’impresa in crisi; 

- la creazione di una nuova società nella quale possano partecipare al 

pacchetto azionario anche gli stessi creditori; 

- la proposta di pagare una percentuale dei debiti.  

Le linee guida fornite dal legislatore della riforma suggeriscono ai giudici 

competenti, di accettare qualsiasi soluzione che risolva la situazione di crisi in cui 

versa l’impresa, pur di evitare la procedura fallimentare. 

L’ampia libertà negoziale di cui si sostanzia la proposta di concordato, in 

primo luogo, deve confrontarsi con il giudizio di ammissibilità da parte 

dell’autorità giudiziaria. Infatti, il piano deve essere presentato al Tribunale 

competente nella forma del ricorso, unitamente a: 

- una relazione aggiornata della situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria dell’impresa, al momento della proposta; 

- lo stato delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, indicando coloro 

che eventualmente sono titolari di cause legittime di prelazione; 

- l’elenco dei titolari di diritti reali o personali sui beni di proprietà o in 

possesso del debitore; 
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- il valore dei beni dell’impresa ed eventuali creditori particolari di soci 

illimitatamente responsabili. 

Il piano e la documentazione, come per i piani attestati, devono essere 

accompagnati dalla relazione di un professionista munito dei requisiti disposti 

dall’art. 31 l.f., il quale attesti la veridicità dei dati e l’attuabilità del piano. La 

domanda di concordato, viene poi comunicata al pubblico ministero. 

Il tribunale, in esito alle verifiche svolte, può dichiarare inammissibile la 

proposta di concordato, con decreto che non è soggetto né a reclamo, né a ricorso 

per cassazione, stante la riproponibilità di una nuova richiesta di ammissione alla 

procedura.  

La declaratoria di inammissibilità, non conduce ad una automatica 

dichiarazione di fallimento perché può non ancora essersi verificato il dissesto 

societario. Tra le altre cose, l’emanazione di tale decreto, impedisce al tribunale di 

procedere d’ufficio e verificare la sussistenza dei presupposti per la fallibilità 

(prima della riforma, ciò era concesso). 

Al contrario, se il tribunale non ravvisa ostacoli e ritiene che la 

documentazione presentata sia corretta e ragionevole, ai sensi dell’art. 163 l.f, 

emette un provvedimento (decreto) di ammissione che apre la procedura. Per i 

motivi di cui supra, il decreto non è soggetto a reclamo e nemmeno impugnabile 

con ricorso per cassazione. Il provvedimento, inoltre, nomina gli organi preposti 

(giudice delegato e commissario giudiziale) e fissa il giorno in cui è convocata 

l’adunanza dei creditori.  

Il giudice delegato, dispone subito che, nel termine di 15 giorni dalla 

comunicazione dell’ammissione, il ricorrente versi il 50% delle spese che si 

presumono necessarie per sostenere l’intera procedura, oppure una minor somma 

non inferiore al 20%. 

Per effetto dell’ammissione alla procedura, l’art. 168 l.f. sancisce il divieto 

di azioni esecutive e di acquisto di diritti di prelazione. E’ un ombrello protettivo 

(azioni non sottoposte a revocatoria), necessario per prevenire il sorgere di 

comportamenti opportunistici, in grado di ostacolare la composizione della crisi 

concordata con i creditori. 
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L’art. 169 l.f. richiama, infine, una serie di norme dirette alla regolazione 

concorsuale dei crediti nel fallimento: il nuovo concordato preventivo, prevede il 

soddisfacimento dei creditori attraverso qualsiasi forma, sia pur sempre nel 

rispetto della par condicio creditorum, nell’ambito della generalità dei creditori o 

delle singole classi.  

La nuova formulazione dell’istituto, identifica nel commissario giudiziale la 

figura centrale della procedura. Egli, contempera gli interessi pubblicistici del 

concordato e la libertà negoziale privata del proponente.  

In particolar modo, il commissario si occupa di fornire, a coloro che 

partecipano al concorso, tutte le informazioni necessarie che riguardano lo 

svolgimento della procedura. Inoltre, alla stregua delle mansioni commissionate al 

guardiano di un trust, egli è tenuto a vigilare sull’amministrazione ordinaria dei 

beni e sull’esercizio d’impresa svolto dal debitore, al fine di prevenire atti di 

malgoverno, ex art. art. 167.
167

 Una dottrina, definisce questa circostanza 

“spossessamento attenuato”. Infatti, per quanto concernono gli atti di 

straordinaria amministrazione, l’imprenditore è tenuto ad attendere 

l’autorizzazione da parte del giudice delegato per non incorrere nella declaratoria 

d’inefficacia degl’atti compiuti. 

Il commissario giudiziale, in adempimento ai suoi obblighi, è tenuto a 

sollecitare l’intervento del Tribunale al verificarsi di atti fraudolenti da parte del 

debitore, volti a falsare la valutazione della proposta di concordato. In questi casi, 

il tribunale interrompe immediatamente la procedura di concordato e, talvolta, 

emana la dichiarazione di fallimento “su istanza dei creditori o su richiesta del 

pubblico ministero” (art. 173, secondo comma). 

Oltre alle attività di “guardiano”, il commissario giudiziale è chiamato e 

redigere l’inventario dei beni appartenenti dell’impresa e ad accertare l’entità del 

patrimonio. 

In seconda istanza, sulla base delle scritture contabili consegnategli, egli 

procede con la verifica dell’elenco dei soggetti che hanno una posizione aperta 

con l’imprenditore (creditori e debitori).  
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Il passo successivo consiste nell’invio di una comunicazione a ciascun 

creditore, all’interno della quale vi è il responso circa la legittimità delle pretese 

avanzate e la data in cui è convocata l’adunanza. Questa, presieduta dal giudice 

delegato, è la fase con cui il commissario giudiziale espone una relazione 

personale, la quale ripercorre le tappe fondamentali della vita dell’impresa, 

concentrandosi in particolar modo sullo stato attuale in cui versa. Infine, il 

commissario illustra le proposte definitive di concordato ai creditori presenti. 

La norma concede al proponente la facoltà di presentare una proposta di 

concordato pura e semplice, oppure una proposta che può comprendere la 

suddivisione dei creditori in classi diverse, tenendo conto sia della posizione 

giuridica di ciascuno di essi, sia degli interessi economici omogenei. Ad esempio, 

è possibile trovare classi rappresentate da: banche, dipendenti, fornitori strategici, 

partner commerciali. 

Il vantaggio che si ottiene dalla suddivisione in classi, riguarda la possibilità 

di eseguire dei trattamenti differenziati altrimenti non ammessi rammentando che, 

nella documentazione presentata al Tribunale, vanno spiegate le ragioni di questa 

scelta. Nonostante sia una novità che limita fortemente la par condicio, consente 

al debitore di ottenere più agevolmente il consenso dei creditori. 

Altra novità della riforma (richiamata nel corso del paragrafo) riguarda le 

modalità di trattamento dei creditori titolari di cause legittime di prelazione. Il 

decreto correttivo, permette al proponente di formulare una proposta che possa 

non soddisfare integralmente questa categoria di creditori, a condizione che la loro 

soddisfazione non sia inferiore a quella realizzabile nell’ipotesi di messa in 

liquidazione della società.  

E’ opportuno far notare che, anche questa opzione, rientra insieme ad altre 

elencate nel corso dell’elaborato, tra le numerose deroghe al principio “imperativo 

e inderogabile” della par condicio creditorum. 

Durante l’adunanza, i creditori presenti nell’elenco fornito dal commissario 

giudiziale, sono invitati ad esprimere il loro voto ai fini dell’approvazione della 

proposta di concordato. 

Il voto è di fondamentale importanza: è necessario che vengano raggiunte le 

maggioranze prescritte dalla legge affinché la proposta si intenda approvata, in 
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caso contrario il concordato non può essere attuato. La norma precisa che il 

concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti 

ammessi al voto (e non a maggioranza dei creditori). Ove siano previste diverse 

classi di creditori, si richiede una duplice maggioranza: quella dei crediti ammessi 

e la maggioranza del voto computato per numero di classi.  

Il commissario giudiziale, nel processo verbale che conclude l’adunanza, 

annota i voti favorevoli e quelli contrari. La procedura termina con il giudizio di 

omologazione da parte del Tribunale (art. 181 l.f.).  

Il decreto di omologazione, conclude la fase preliminare del concordato per 

dare esecuzione allo stesso, con riguardo sia ai provvedimenti che sono necessari 

per iniziare la cessione dei beni dell’impresa, ex art. 182 l.f., sia alla sorveglianza 

dell’esecuzione del concordato, ai sensi dell’art. 185 l.f.. 

Il commissario giudiziale rimane in carica anche dopo il decreto di 

omologazione del tribunale. L’art. 185 l.f. prevede che egli sorvegli 

l’adempimento delle operazioni, secondo quanto esattamente stabilito dal 

provvedimento. Egli è, poi, tenuto a riferire al giudice delegato ogni azione che 

possa ledere i diritti della massa dei creditori.
168

 

Nell’ipotesi in cui l’imprenditore si dimostri inadempiente, si giunge, come 

conseguenza naturale, alla risoluzione del concordato, che può essere richiesta 

unicamente su istanza dei creditori. La risoluzione opera retroattivamente, facendo 

venir meno l’effetto esdebitatorio dell’accordo concordatario.
169

 

La risoluzione decretata dal tribunale, non muta la procedura concordataria 

in procedura fallimentare, come avveniva prima dell’intervento riformatore. 

L’autorità giudiziaria, su impulso del pubblico ministero o su istanza dei creditori, 

prima di procedere con la sentenza dichiarativa di fallimento (art. 16 l.f.), deve 

verificare i presupposti sanciti dal combinato disposto dagli artt. 1, 5 e 15 l.f., 

ultimo comma. 
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4.2.1 Segue: La proposta di concordato preventivo 

mediante trust 

 

Il concordato preventivo, novellato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, 

presenta una struttura molto più articolata rispetto alla configurazione delineata 

dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nonostante questo, il legislatore concede 

al debitore di fruire di una scelta più ampia nella formulazione del piano di 

regolamentazione dell’esposizione debitoria della propria impresa. 

L’applicazione dell’istituto inglese nel concordato preventivo, ha la 

funzione di garantire l’adempimento delle obbligazioni assunte, per mezzo del 

conferimento di quella parte di patrimonio messa a disposizione della procedura. 

Inoltre, l’effetto segregativo assicura l’integrità delle attività cedute nel fondo ed 

esclude ai terzi la possibilità di procedere con azioni cautelari.
170

 

Il debitore che in modo indipendente intende occuparsi del risanamento 

della propria esposizione debitoria, è solito optare per l’istituzione di un trust c.d. 

“autodichiarato”, nel quale egli incarica sé stesso come trustee. L’imprenditore 

destina il proprio patrimonio, o parte di esso, nel trust fund, a beneficio dei 

creditori. 

Secondo una dottrina, il ricorso a questa tipologia di trust, non sarebbe la 

soluzione più efficiente, poiché esistono numerosi altri strumenti messi a 

disposizione dal legislatore moderno, volti a risolvere la crisi d’impresa. 

L’alternativa suggerita da un’altra dottrina, riguarda pur sempre l’applicazione del 

trust, ma nel concordato di garanzia, in cui, a differenza del primo caso, vi è una 

terza parte a subentrare e a impegnarsi nel pagamento dei debiti societari.
171

 

In genere, come per il trust anche per il concordato preventivo l’ostacolo più 

difficile da superare riguarda la sicurezza dei beni personali di terzi. Si tratta di 

individuare un modo che consenta di costituire un apposito vincolo sui beni, tale 

per cui essi siano esenti dalle pretese dei creditori personali.  
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 LO CASCIO G. “Proposta di concordato preventivo mediante trust”, in “Il fallimento”, n. 3, 2009, pag. 

340. 
171

 D’ARRIGO C. “L’impiego del trust nella gestione negoziale della crisi d’impresa”, in “La crisi 

d’impresa”, ad opera di DI MARZIO F., ed. Cedam, Torino, 2010, pag. 465. 



129 
 

Il patrimonio personale messo a disposizione dai terzi, garantisce il corretto 

adempimento del concordato. Nonostante ciò, gli effetti della presentazione del 

concorso, di cui all’art. 168 l.f., non si ripercuotono nei confronti di questi 

soggetti.  

La Corte di Cassazione ricorda che, ai sensi dell’art. 166 l.f., la 

pubblicazione del decreto di ammissione alla procedura, disposta dal curatore, non 

è dotata di efficacia costitutiva e di fatto non condiziona gli effetti del 

concordato.
172

 Pertanto, non è escluso che, prima del giudizio di omologazione, i 

creditori personali del terzo decidano di promuovere un’azione di rivendica a 

tutela delle loro ragioni creditorie, “vanificando di fatto la messa a disposizione 

dei beni a favore dei creditori concordatari”.
173

  

Si dimostrerebbe diversa, l’ipotesi in cui il terzo partecipasse alla 

sottoscrizione della proposta di concordato preventivo, insieme al titolare 

dell’impresa in crisi. Il giudizio di omologazione del tribunale consentirebbe alla 

procedura di acquisire direttamente i beni messi a disposizione dal terzo.
174

 

Tuttavia, anche su questo punto permangono gli stessi dubbi: le garanzie offerte 

dal terzo non assicurano l’opposizione alle iniziative pregiudizievoli promosse dai 

soggetti che non sono direttamente coinvolti nel concordato.
175

 

L’istituzione del trust può, allora, rappresentare uno strumento alternativo 

alla concessione di una garanzia reale sui beni che, attraverso la costituzione di un 

vincolo di destinazione, di cui all’art. 2645-ter c.c., consente di opporsi alle azioni 

di rivendica promosse da qualsiasi creditore, ad eccezione dell’eventuale “azione 

revocatoria relativamente alla pretesa inefficacia degli atti lesivi per i 

creditori”.
176

  

Nonostante il legislatore non abbia espressamente menzionato l’istituto 

anglosassone, il combinato disposto dalla norma civilistica con l’art. 12 della 
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Convenzione de L’Aja, garantisce al trustee, il diritto di richiedere l’annotazione 

del vincolo sui beni conferiti. 

Il trust costituito all’interno della procedura di concordato preventivo, è 

finalizzato alla liquidazione del patrimonio, per poi destinare il ricavato al 

soddisfacimento dei creditori che vi partecipano, secondo le modalità descritte nel 

decreto di omologazione.
177

 

Al momento della costituzione dell’atto, gli effetti segregativi che investono 

i protagonisti del trust, non sono coinvolti dalle suddette questioni. Ciò, consente 

di fugare le perplessità manifestate dalla dottrina minoritaria.   

In ragione di quanto previsto dalla Convenzione de L’Aja, i beni ceduti nel 

fondo del trust, sono impermeabili alle iniziative dei creditori personali del 

trustee, analogamente a quanto prevede l’art. 168 l.f., che vieta di iniziare o 

proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.
178

 

La nomina del commissario giudiziale o del soggetto indicato dall’autorità 

giudiziaria a trustee, assicura l’effettivo adempimento degli scopi per i quali il 

trust è stato costituito.
179

  

L’autorità giudiziaria, predilige questo tipo di investitura per evitare che il 

trustee compia atti pregiudizievoli nei confronti della massa dei creditori 

concordatari.
180

 Per lo stesso motivo, i tribunali hanno consolidato la prassi di 

affidare al commissario giudiziale anche l’ufficio di guardiano del trust.
181

 

La norma novellata, tra le tante forme previste per il risanamento dei debiti 

aziendali, suggerisce di attribuire il pacchetto azionario di una new-co 
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appositamente creata, ai creditori che partecipano alla procedura, per favorire lo 

svolgimento delle operazioni concordatarie.
182

 

Nonostante la validità dell’alternativa fornita dal legislatore, il trust si rivela 

uno strumento più performante e quindi maggiormente capace di ottenere il parere 

favorevole dei creditori. C’è però una differenza: se ai creditori spettano quote 

partecipative nella nuova società, essi diventano titolari del capitale di rischio. In 

base a ciò, si accollano sia l’onere di esercitare i diritti amministrativi dei soci 

nell’assemblea, sia l’eventuale pericolo che “la new-co non riesca a perseguire il 

progetto programmato o, addirittura, vada essa stessa in crisi”.
183

 

E’ altamente probabile che non tutti i creditori siano dotati di spiccate 

capacità manageriali, per cui è altrettanto possibile che incontrino delle difficoltà 

nello svolgimento delle, anche più semplici, attività amministrative. Pertanto, 

anziché consegnare il progetto imprenditoriale ad una nuova società, si decide di 

affidarlo ad un trustee specializzato, nominato all’interno di un trust 

concordatario. I creditori non si dovrebbero preoccupare dell’andamento della 

new-co, perché assumerebbero il solo ruolo di beneficiari del trust. Inoltre, questa 

tipologia esclude anche l’onere di:  

- doversi accollare gli oneri di gestione e gli oneri amministrativi per il 

funzionamento della società; 

- svolgere l’attività d’impresa;  

- effettuare scelte strategiche che altrimenti potrebbero ancora dipendere 

dalle volontà del proponente. 

Si propone, inoltre, di ottenere i seguenti vantaggi: 

- la segregazione patrimoniale permette ai creditori di non subire lesioni ai 

loro diritti di credito; 

- il commissario giudiziale, nella veste di trustee, garantisce il corretto 

funzionamento del concordato preventivo e permette di perseguire lo 

scopo individuato nell’atto istitutivo; 
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- è facile pensare che i creditori preferiscano ottenere il pagamento dei loro 

crediti (che avviene per mezzo del ricavato ottenuto dalla liquidazione 

del patrimonio conferito) anziché vivere dell’aspettativa di partecipare 

agli utili conseguiti dalla new-co. 

Le potenzialità offerte dall’istituto del trust, consentono di formulare 

qualsiasi tipo di proposta che permetta di ottenere il consenso dei creditori. Infatti, 

è questo il fattore che conta principalmente per l’imprenditore, perché solo 

l’ottenimento di un numero di voti favorevoli consente di attuare il piano. 

Le stesse implicazioni descritte per il concordato preventivo, possono essere 

trasferite nel campo applicativo del concordato fallimentare. Anche in questo 

caso, il legislatore concede al proponente qualsiasi forma che conduca ad una 

conclusione della procedura fallimentare che sia soddisfacente per i creditori 

concorsuali. 

 

 

4.2.2 Segue: il decreto di omologa del Tribunale di 

Parma, 3 marzo 2005 

 

Nel periodo che precede la riforma della legge fallimentare, la 

giurisprudenza italiana si era già occupata del fenomeno del trust in materia di 

concordato preventivo. 

Il Tribunale di Parma, con decreto 3 marzo 2005, è stato uno dei primi ad 

omologare la proposta di concordato preventivo “misto” con l’innesto del trust.  

L’applicazione di questo tipo di concordato prevede che il conferimento dei beni 

non sia effettuato solo dall’imprenditore, ma anche da un terzo soggetto.  

Nel caso di specie, i terzi erano rappresentati dagli amministratori della 

società, i quali si impegnavano a pagare una percentuale aggiuntiva, qualora il 

ricavato dalla cessione dei beni conferiti dal debitore, non fosse stato sufficiente a 

soddisfare i creditori aderenti. 

Per quanto riguarda il regolamento del trust, la scelta è ricaduta sulla legge 

inglese. Nell’atto istitutivo, il disponente non si è limitato solamente ad indicarla, 

ma ne ha richiamato l’applicazione riferendosi sia ai principi di equità, che 
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regolano la materia ad oggetto, sia alle fattispecie affrontate dalla giurisprudenza 

inglese. Inoltre, il settlor ha posto l’accento sul capitolo II della Convenzione de 

L’Aja (legge applicabile), rimarcando quanto sia importante il rispetto della legge 

regolatrice nei confronti delle norme imperative italiane.
184

 

L’attenzione va poi posta su specifiche clausole che fanno dipendere le sorti 

del trust. In particolare è stata introdotta una clausola che sottopone il trust ad una 

condizione risolutiva: la mancata realizzazione dello scopo per il quale 

l’imprenditore ha deciso di ricorrere al trust, ovvero la distribuzione delle somme 

ai creditori, comporta la risoluzione dello stesso. La doverosa introduzione 

garantisce la legittimità del trust. 

Il Tribunale, ha poi designato il commissario giudiziale come trustee, al 

quale affidare il compito di gestire ed amministrare i beni concessi in garanzia.
185

 

L’ampio potere attribuito dall’autorità giudiziaria, consentiva al commissario di 

prendere in assoluta autonomia, decisioni che riguardavano le scelte da porre in 

essere in relazione ai beni conferiti. Pertanto, egli si incaricava di promuovere 

procedure competitive per ottenere il miglior ricavato possibile, da distribuirlo, 

poi, ai creditori aventi diritto, secondo l’ordine stabilito nel decreto di omologa. 

A parere di chi scrive, la decisione dei giudici di avvallare la costituzione di 

un trust va condivisa, innanzitutto per la volontà di agevolare la procedura di 

concordato e, in secondo luogo, per contemperare gli interessi di tutte le parti 

coinvolte, in tempi ragionevoli.  

Per effetto del trust, la segregazione patrimoniale che investe i beni 

conferiti, offre idonee tutele ai propri diritti di credito. Al contempo, la breve 

durata prevista per la procedura, permette all’imprenditore di risanare la propria 

esposizione debitoria e, eventualmente, rientrare attivamente nel mercato. 

“Può essere omologato il concordato preventivo di una società in 

liquidazione, nel quale sia prevista l’istituzione di un trust con trasferimento al 

trustee di beni da impiegare, in quanto risulti necessario, per la soddisfazione dei 

creditori, rappresentando ciò il migliore interesse per gli stessi creditori. 
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Il trust assicura margini di certezza nella soddisfazione dei creditori 

superiori rispetto a quelli tipici della semplice offerta di beni da parte di terzi; 

l’istituzione del trust consente di superare le incertezze interpretative connesse al 

concordato misto, alle modalità della sua attuazione e soprattutto alle 

problematiche legate alla trascrizione; [...] infine assicura una meritevole 

composizione degli interessi coinvolti nella procedura.”
186

 

Con queste righe, il presidente del Tribunale di Parma ha giustificato la 

scelta di assumere il trust, perché, tra tutti, è lo strumento più adatto a migliorare 

l’efficienza del concordato preventivo.
187

 

 

 

4.3 Il trust negli accordi di ristrutturazione dei debiti, ex 

art. 182-bis l.f. 

 

Un’altra chiave di lettura del rapporto che intercorre tra il trust e la gestione 

della crisi d’impresa, riguarda la disciplina (povera) degli accordi di 

ristrutturazione dei debiti, ex art. 182-bis l.f.., in cui è previsto che l’imprenditore 

in difficoltà, possa accordarsi con il ceto creditorio per provvedere al superamento 

della situazione di crisi in cui versa. 

L’istituto, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e riscritto dal d.lgs. 

12 settembre 2007, n. 169, costituisce una via ibrida tra quella pubblica del 

concordato preventivo e quella privatistica della composizione stragiudiziale. 

Come in tutte le circostanze in cui emerge la negoziazione stragiudiziale 

della crisi, si assiste ad una delle tante eccezioni all’art. 2740 c.c.. Infatti, la 

disciplina degli accordi di ristrutturazione, non richiede il rispetto del principio 

della par condicio creditorum, che, viceversa, nel concordato preventivo può 
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essere derogato soltanto attraverso la suddivisione in classi, fermo restando il 

trattamento paritario all’interno di ciascuna di esse.
188

 

Per potervi accedere, è essenziale che il debitore abbia raggiunto un accordo 

con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti 

(“maggioranza qualificata”). Non è escluso che la maggioranza possa essere 

raggiunta con il consenso favorevole anche di due soli creditori (non solo uno, 

come in realtà sarebbe possibile, poiché la norma precisa che siano coinvolti “una 

pluralità di creditori”).  

I soggetti che sono intenzionati a partecipare all’accordo, faranno una 

valutazione di convenienza economica circa le capacità dell’impresa di mantenere 

il suo ruolo attivo all’interno del mercato, ad eccezione del caso in cui l’accordo 

sia diretto alla liquidazione totale dell’impresa. In quest’ultima ipotesi, il loro 

interesse è rivolto al solo soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie. 

I creditori non aderenti al piano, c.d. creditori estranei, dovranno essere 

soddisfatti integralmente. Pertanto, è opportuno che l’imprenditore sia in possesso 

delle risorse necessarie per fare fronte a questo tipo di impegno.  

La norma, concede al debitore la libertà di scegliere a chi sottoporre la 

proposta, per cui è irrilevante la categoria o il rango privilegiato cui i creditori 

appartengono.  

Per quanto riguarda il contenuto del piano, in genere, sono contemplate tutta 

una serie di operazioni che incidono direttamente sull’esposizione debitoria 

dell’imprenditore, come: 

- estinzione totale o parziale delle obbligazioni; 

- riscadenziamento dei debiti;  

- rinunce agli interessi o alle quote di capitale;  

- conversione di crediti in capitale. 

L’ultimo punto è stato volutamente introdotto dal legislatore, per consentire 

ai creditori interessati, di acquisire forme di controllo sulla gestione dell’impresa, 
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a fronte della rinuncia al proprio credito.
189

 Si tratta di un trade off 

particolarmente gradito dagli istituti bancari.  

La libertà di contenuti compresi nel piano, è la conseguenza di una strada 

intrapresa dal legislatore volta ad incentivare la collaborazione tra imprenditore e 

creditori e finalizzata alla ricerca di una soluzione accettabile per entrambe le 

parti. 

Il debitore, rispettate le condizioni contenute nell’art. 182-bis l.f., sottopone 

il piano al giudizio di omologa da parte del tribunale competente, tenendo 

presente che, la documentazione depositata, deve essere accompagnata dalla 

relazione di un esperto, che attesti la veridicità dei dati e la fattibilità del piano.
190

 

A differenza del concordato preventivo, il Tribunale non è chiamato ad 

effettuare verifiche, ovvero a fornire ai creditori opportune informazioni e 

valutazioni. I creditori estranei all’accordo o interessati ad opporsi all’omologa, 

ricevono notizia dell’intervenuto accordo, solo attraverso la pubblicazione nel 

registro delle imprese. All’omologazione dell’accordo, il Tribunale vi provvede 

con decreto motivato, reclamabile con ricorso da presentarsi avanti alla Corte 

d’Appello.  

Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano, 

godono della protezione dell’ombrello giudiziario, che gli garantisce l’esenzione 

dall’esercizio della revocatoria fallimentare, di cui all’art. 67, comma 3, lett. e) 

l.f.. E’ un vantaggio perseguito dai soli creditori inclusi nell’accordo, nell’ipotesi 

in cui si giunga ad una dichiarazione di fallimento, in modo del tutto analogo a 

quanto avviene per i piani attestati e per il concordato preventivo.
191

 

Le modalità di esecuzione dell’accordo sono quelle concordate, dovendosi 

altrimenti rimettere al debitore. 

Le eventualità che possono verificarsi dopo il decreto di omologa, 

riguardano l’inadempimento alle obbligazioni assunte con l’accordo e il mancato 

regolare pagamento dei creditori estranei. Purtroppo, si tratta di ipotesi trascurate 
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dal legislatore, conseguenza diretta della mancata menzione nell’articolo dedicato 

(182-bis l.f.). 

In caso di inadempimento alle obbligazioni assunte tra le parti, non può 

essere applicato l’art. 137 l.f. in tema di risoluzione del concordato. Trovano 

applicazione le sole norme di diritto comune, disciplinate dall’art. 1453 c.c. e 

seguenti, in materia di risoluzione per inadempimento, ricordando il 

coinvolgimento di una pluralità di creditori.  

La risoluzione per inadempimento, in quanto tale, può essere invocata 

esclusivamente dai creditori partecipanti all’accordo, impedendo, di fatto, il 

ricorso da parte dei soggetti che invece non vi hanno aderito. Ciò nonostante, la 

risoluzione dell’accordo tutela indirettamente anche i creditori estranei, i quali 

beneficiano dell’esenzione da revocatoria per atti, pagamenti e garanze elargiti 

anteriormente alla risoluzione.
192

 

In alternativa, i creditori possono intraprendere la via dell’annullamento, 

presentando reclamo contro l’accordo. L’ipotesi tipica, sembra quella 

dell’induzione in errore dei creditori, attraverso una falsa rappresentazione della 

situazione dell’impresa, con particolare riferimento ad attività e passività. 

Per quanto concernono gli effetti tipici degli accordi di ristrutturazione dei 

debiti, particolare attenzione deve porsi sulla sospensione delle azioni cautelari, la 

quale rappresenta una delle questioni più delicate in materia concorsuale. Il 

decreto correttivo, d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, ne prescrive una brevissima 

durata. Pecisamente stabilisce che “dalla data di pubblicazione e per sessanta 

giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o 

proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore [...].”.  

La c.d. moratoria dei sessanta giorni, non esclude che, una volta trascorsi, i 

creditori decidano di intraprendere un’azione individuale, minando, di fatto, la 

realizzazione del piano. Se la dichiarazione di fallimento non interviene prima del 

compimento di atti protetti da esenzione da revocatoria, l’efficacia di questo 

strumento di tutela (art. 67, comma 3, lett. e), l.f.) rimane ridimensionata. Inoltre, 

non è escluso che l’accordo continui a produrre i suoi effetti, a meno che le parti 
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non abbiano espressamente contemplato la risoluzione dell’accordo in caso di 

fallimento.
193

 

Nell’ipotesi in cui, all’esito negativo dell’accordo di ristrutturazione, segua 

la dichiarazione di fallimento dell’impresa, il problema si pone anche nei 

confronti dei creditori estranei.  

Nel corso del capitolo precedente, si è più volte rammentato che i creditori 

sono la categoria che subisce massimamente la falcidia fallimentare. Tuttavia, i 

creditori estranei, non integralmente soddisfatti durante il periodo di attività 

dell’accordo, vedono ridursi notevolmente le risorse dell’attivo patrimoniale. 

Questo accade perché, l’esenzione da revocatoria fallimentare, per tutti gl’atti, 

pagamenti e garanzie effettuati in adempimento dell’accordo, opera nei soli 

confronti dei creditori aderenti. E’ evidente che: più sono stati soddisfatti questi 

ultimi, maggiormente penalizzati saranno i creditori estranei, concretizzandosi una 

vera e propria “impar condicio creditorum”.
194

 

L’assenza di controlli ufficiosi, la mancanza di efficaci strumenti di 

informazione ad eccezione della relazione del professionista, la inidoneità della 

stessa pubblicazione nel registro delle imprese, a rendere conoscibile per i 

creditori estranei, l’intervenuto raggiungimento dell’accordo e l’inizio del decorso 

del termine per proporre opposizione all’omologa, sono tutti elementi che rendono 

possibili delle collusioni fra debitore e creditori, in danno dei creditori estranei. 

 

 

4.3.1 Segue: l’alternativa fornita dal trust 

 

Si è osservato che, l’introduzione di un trust all’interno di un piano di 

ristrutturazione dei debiti, ex art. 182-bis l.f., potrebbe rimediare alle criticità del 

sistema e superare gli ostacoli lamentati.
195
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La costituzione di un trust, consente di segregare la parte di patrimonio 

dell’imprenditore, che egli ha deciso di destinare, in modo esclusivo, 

all’adempimento dell’accordo con i creditori aderenti. 

Il patrimonio segregato è sottratto alle azioni esecutive dei c.d. free riders, 

esclusi dal piano per tutta la durata del trust, superando il limite dei sessanta 

giorni imposto dal legislatore, che decorre dalla pubblicazione del decreto di 

omologa nel registro delle imprese.
196

 I creditori estranei, pertanto, avranno modo 

di far valere le loro ragioni sui beni residui del debitore che, a livello teorico, 

dovrebbero essere sufficienti a soddisfarli integralmente.
197

 

Si osserva che, la cessione dei beni in un trust, “fornirebbe una suppletiva 

garanzia di non dispersione dei beni ed attribuirebbe ai creditori beneficiari un 

controllo sull’operato del trustee”, inoltre non vi sono momenti in cui i beni 

conferiti sono esposti alla possibile azione revocatoria.
198

 

La formalizzazione dell’atto, offre una protezione immediata già nella fase 

delle trattative per giungere all’accordo con i creditori e non si corre nemmeno il 

rischio di ostacolare il principio della parità di trattamento, poiché non si 

andrebbero a ledere i diritti dei creditori non aderenti.
199

 Inoltre, l’atto istitutivo 

non sarebbe soggetto a revocatoria fallimentare, stante la generica formulazione 

adottata dall’art. 67 l.f., comma 3, lett. e) che, oltre i pagamenti e le garanzie, 

comprende anche gli “atti” in generale. 

Il testo normativo, di cui all’art. 182-bis l.f., non precisa quali sono i 

contenuti minimi o caratteristici che deve contenere l’accordo. Tuttavia, è 

necessario che il programma previsto nel piano, assicuri il regolare pagamento di 

tutti i creditori, sia in favore di coloro che hanno aderito all’accordo, sia in favore 

dei creditori che non sono stati coinvolti. 

L’ostacolo all’efficienza degli accordi, può emergere in sede di trattiva, 

laddove l’imprenditore, per giungere ad un’intesa, intenda collidersi con i 
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creditori presenti, in danno di coloro che, invece, non vi partecipano. Pertanto, 

l’attuazione di un trust sorretto da precise regole circa le modalità di esecuzione 

del piano e dei tempi di pagamento, distoglie da simili comportamenti.  

Sono i ruoli di trustee e di guardiano, ad offrire idonee garanzie, in 

particolar modo se è l’autorità giudiziaria che ha omologato l’accordo, ad 

assegnare tali uffici. Un contesto simile, indirettamente protegge anche i creditori 

estranei all’accordo. In ogni caso, in linea di principio, nulla vieta al disponente di 

autonominarsi trustee e concedere al Tribunale la libertà di designare solo il 

guardiano.
200

 

I problemi sorgono anche quando, il ricavato dei beni non compresi nel 

fondo, destinati ai creditori estranei, non è sufficiente a soddisfare integralmente 

quest’ultimi. Le ragioni sono molteplici, potrebbero ricondursi a fattori esogeni 

difficilmente prevedibili o, peggio, potrebbero generarsi a seguito di 

manipolazioni operate dal debitore, con riferimento alla situazione economico 

patrimoniale della propria impresa. Nemmeno la relazione giurata del 

professionista può prevedere simili eventi, a meno che i creditori siano in grado di 

dimostrare la sua responsabilità. 

Quando si presentano circostanze di questo tipo, la questione 

dell’ammissibilità del trust assume una valenza diversa. Non si contesta 

l’inadeguatezza dello strumento con i principi di cui all’art. 2741 c.c. (“concorso 

dei creditori e cause di prelazione”), quanto l’illegittimità dell’atto, istituito in 

danno ai creditori e di conseguenza in frode alla legge. 

Una volta accertato, ex post, che l’omologazione non avrebbe dovuto avere 

luogo “perché difettavano le risorse per assicurare il regolare pagamento dei 

creditori estranei”,
201

 l’attenzione si sposta sugli effetti dell’esenzione disposti 

dall’art. 67 l.f., terzo comma. Pertanto, ci si chiede se sia possibile revocare l’atto 

istitutivo del trust.  

Sul punto, la dottrina non si è espressa in modo uniforme, lasciando la 

questione, di fatto, priva di soluzione. 
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La valenza pubblicitaria che assume il decreto di omologa con l’avvenuta 

annotazione nel registro delle imprese, ci induce ad accettare l’esenzione da 

revocatoria fallimentare ai sensi dell’art. 67 l.f., comma 3, ivi compreso l’atto di 

trust. Pertanto, non è prospettabile una “non omologabilità retroattiva” 

dell’accordo, in seguito a taluni comportamenti opportunistici da parte del 

proponente, poiché la norma verrebbe svuotata del suo significato.  

Di conseguenza, laddove si verifichi un pregiudizio, accertato ex post, nei 

confronti dei soggetti non partecipanti all’accordo, non si concorda con 

l’orientamento di quella parte di dottrina che opta per il mancato riconoscimento 

dell’effetto esonerativo da azione revocatoria, nonostante la nobiltà degli intenti 

manifestati. L’unica soluzione adottabile, per far valere i diritti dei creditori 

pregiudicati, è rappresentata dall’azione risarcitoria. 

 

 

4.4 I rimedi revocatori e le garanzie dei creditori 

 

La riforma del diritto concorsuale, ha spostato l’attenzione verso la 

categoria dei creditori. Questi, sono i soggetti che subiscono massimamente le 

conseguenze della crisi o del dissesto dell’impresa. 

L’apertura di una procedura concorsuale, in particolar modo il fallimento, 

conduce i creditori ad una riduzione forzata del proprio credito. Sono rari i casi in 

cui essi siano interamente soddisfatti, ad eccezione di coloro che sono titolari di 

cause legittime di prelazione, pertanto è di fondamentale importanza che siano 

sempre rispettati i loro diritti. Anche l’innesto di un trust, indipendentemente dalla 

procedura concorsuale decisa a servirsene, è volto a rafforzare la posizione dei 

creditori. Dello stesso avviso è il legislatore della Convenzione de L’Aja, 1 luglio 

1985, il quale ha espressamente previsto la fattispecie di cui supra, ex art. 15, lett. 

e). 

Si sottolinea, in ogni caso, come il trust non possa mai essere utilizzato 

come espediente per sottrarsi alle pretese dei creditori poiché gli stessi, se 

sussistono determinate condizioni, possono invocare l’azione revocatoria. 

Si distingue tra revocatoria ordinaria e revocatoria fallimentare: 
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- l’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.), è uno strumento cautelare, 

consentito al creditore come singolo soggetto, il quale ritiene 

pregiudicate le sue ragioni dagli atti compiuti dal debitore. L’istituto ha 

la funzione di ricostituire il patrimonio a garanzia del creditore; 

- l’azione revocatoria fallimentare (artt. 64 l.f. e seguenti), non prevede la 

libertà di agire mediante azioni esecutive individuali, ex art. 51 l.f.. Il 

legittimato attivo è il curatore fallimentare, il quale agisce nell’interesse 

della massa dei creditori, tenendo conto del periodo temporale in cui è 

stato compiuto l’atto incriminato. 

In buona sostanza, la revocatoria ordinaria è volta a salvaguardare la par 

condicio creditorum, mentre la revocatoria fallimentare consente di ottenere 

un’ordinanza che rende inefficaci gl’atti di disposizione sui beni compiuti dal 

fallito, in danno della sola massa dei creditori concorsuali. Pertanto, i beni 

revocati risulteranno come mai fuoriusciti dall’attivo patrimoniale del fallito. 

Gli effetti di cui si sostanzia l’istituto revocatorio, sia esso operante 

ordinariamente o nell’ambito di una procedura fallimentare, comportano alcuni 

problemi di raccordo tra la disciplina inerente alla garanzia patrimoniale del 

creditore, di cui all’art. 2740 c.c., e l’istituto del trust.
202

 In questo caso, ci si trova 

di fronte ad una fattispecie di segregazione patrimoniale non espressamente 

prevista dal legislatore, la quale merita di essere tutelata purché non leda i diritti 

dei creditori. (Tuttavia, occorre richiamare la disposizione di cui all’art. 67-bis l.f. 

(aggiunto dall’art. 53, d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5) che disciplina l’ipotesi 

dell’azione revocatoria connessa ad una categoria affine al trust, rappresentata dai 

patrimoni destinati). Sul punto interviene l’art. 15 della Convenzione de L’Aja in 

modo molto chiaro, laddove protegge la posizione dei creditori, dall’insolvenza 

del proprio debitore. 

L’operatività dell’azione revocatoria non ha niente a che fare con il 

riconoscimento del trust nel nostro ordinamento giuridico, tantomeno riguardo 

alla validità dei negozi dispositivi che vi sono all’interno. Si tratta, invece, 

dell’eventualità che tali atti siano dichiarati inefficaci perché possono ledere il 
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patrimonio conferito.
203

 Si ritiene, così, necessario distinguere tra l’atto che 

istituisce il trust e i singoli atti di disposizione, in modo da individuare 

correttamente quale dei due arrechi un pregiudizio. 

L’atto istitutivo del trust, consiste in un atto di mera pianificazione. E’ 

perciò neutro ai fini dell’azione revocatoria, la quale si rivolge, di conseguenza, 

contro gl’atti con cui il disponente trasferisce beni o diritti in capo al trustee.
204

 Fa 

eccezione la costituzione di un trust “autodichiarato”, poiché non avviene il tipico 

trasferimento di diritti dal disponente al trustee, in mancanza di un rapporto di 

alterità tra i due soggetti. Peraltro, non va dimenticato che il trust può assumere 

una notevole varietà di strutture, che, tuttavia, non sempre incidono 

sull’applicabilità della revocatoria. 

Constatato che la garanzia patrimoniale invocata dall’art. 2740 c.c., con il 

passare del tempo ha perso la funzione di dogma inderogabile, i rimedi revocatori 

sono l’ultima forma di protezione per i creditori, che subiscono gli effetti dei 

comportamenti pregiudizievoli del proprio debitore.  

Nell’ambito del trust, però, esistono tre categorie di creditori che 

appartengono rispettivamente al settlor, al trustee e ai beneficiari. I soggetti 

legittimati ad esperire l’azione revocatoria sono sicuramente i creditori del 

disponente, posto che, l’atto di trasferimento dei beni nel fondo, è operato proprio 

da questo soggetto.
205

 Tale facoltà andrebbe esclusa ai creditori dei beneficiari, 

perché si tratta di un diritto che non può essere conseguito prima che gli stessi 

beneficiari entrino in possesso dei beni a loro destinati. Lo stesso ragionamento 

vale anche per i creditori del trustee: i beni trasferiti a quest’ultimo sono immuni 

da qualsiasi azione cautelativa, stante la segregazione disposta dal settlor e il 

vincolo di destinazione posto sui beni (art. 2645-ter c.c.). 

Ai fini dell’azione revocatoria, i singoli atti dispositivi che fanno parte della 

struttura del trust, devono essere analizzati singolarmente per verificare se siano 

avvenuti con spirito di liberalità o a titolo oneroso. Le due condizioni assumono 
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connotati diversi, prevalentemente nel campo fallimentare. Quando ci troviamo in 

presenza di un trust a titolo gratuito, si è soliti assimilarlo al fondo patrimoniale, 

ex art. 167 c.c., ritendo il ricorso necessario per far fronte ai bisogni della 

famiglia. Pertanto, dobbiamo ritenere che, se l’atto di disposizione dei beni in 

capo al trustee è stato effettuato nei due anni antecedenti la dichiarazione di 

fallimento (“periodo sospetto”), ricade nel campo applicativo dell’art. 64 l.f., con 

conseguente declaratoria di inefficacia.  

L’elemento rilevante per gl’atti a titolo oneroso, tipici del trust di 

garanzia,
206

 è la posizione del terzo in favore del quale avviene l’atto 

dispositivo.
207

 Ciò accade, perché uno dei requisiti per esperire vittoriosamente 

l’azione revocatoria, è il consilium fraudis che consiste nella consapevolezza del 

pregiudizio arrecato dagli effetti dell’atto. Il secondo requisito è, invece, l’eventus 

damni, il quale rappresenta l’idoneità dell’atto a ledere i diritti dei creditori.
208

 

L’individuazione del terzo, tra i soggetti coinvolti nel trust, aveva provocato 

alcuni problemi interpretativi per la tutela dei creditori, perché la consapevolezza 

del pregiudizio arrecato dagli atti disposti dal settlor, poteva essere ascritta 

indifferentemente al trustee oppure ai beneficiari. Tuttavia, il trustee, nonostante 

l’importanza assunta nel ruolo di fiduciario, diviene il nuovo titolare dei beni 

conferiti, ma è altrettanto vero che si tratta di un intermediario, dal momento che 

tali beni dovranno poi essere trasferiti ai beneficiari designati dal settlor. Pertanto, 

si tratta di una probatio diabolica, provare che il trustee, nell’ipotesi che tale 

ufficio sia affidato ad un soggetto qualificato (trust company), fosse a conoscenza 

delle circostanze legate ai motivi che lo hanno spinto a compiere atti 

compromettenti. Si precisa che, nel giudizio che attiene la validità e l’efficacia dei 

singoli atti, lo stesso trustee è legittimato ad agire nel processo, in qualità di 

proprietario e rappresentante legale del fondo in trust.
209
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La dottrina concorda con l’interpretazione suggerita dal prof. Lupoi, di 

considerare la categoria dei beneficiari del trust come “terzo” soggetto. 

Individuare chi, nel trust, assume la posizione di terzo, è importante per capire nei 

confronti di quali soggetti si rivolgono le norme di diritto comune e le norme 

fallimentari. Pertanto, trasferendo il principio di cui all’art. 2901 c.c., sono fatti 

salvi i diritti dei beneficiari in buona fede.  

In sede di revocatoria fallimentare, l’azione promossa dal curatore dipende 

dalla gravità degli atti compiuti dal fallito ed al pregiudizio che ne consegue. Il 

primo comma dell’art. 67 l.f., elenca una serie di atti considerati anomali, per i 

quali spetta al beneficiario dell’atto, dimostrare di non essere a conoscenza dello 

stato d’insolvenza del suo debitore (rileva la buona fede). Nel secondo comma, ad 

oggetto atti normali, l’onere della prova è invertito, per cui è compito del curatore 

dimostrare che i beneficiari fossero a conoscenza dello stato in cui versava 

l’imprenditore, con tutte le difficoltà del caso, in assenza di indici rivelatori. 

Per esperire vittoriosamente l’azione revocatoria, è necessario che “la 

qualificazione dell’atto dovrà avvenire attraverso la ricostruzione dei rapporti 

sottostanti tra disponente e beneficiari ed il relativo collegamento con l’atto 

dispositivo oggetto della revocatoria, destinato a creare la segregazione dei beni 

nel patrimonio del trustee; segregazione che rappresenta il nucleo essenziale 

dell’istituto in esame e che, in quanto effetto dell’atto del disponente, il creditore 

tenderà a fare dichiarare inefficace mediante il ricorso al rimedio dell’azione 

revocatoria”.
210

 

Ulteriori difficoltà si incontrano quando il beneficiario non è specificamente 

individuato nell’atto istitutivo. Un esempio potrebbe riscontrarsi quando si 

dispone il conferimento di un bene in favore di un futuro nascituro.  

Secondo la precedente autorevole dottrina, una simile circostanza non 

impedisce di esperire l’azione revocatoria, la quale “deve essere compiuta nei 

confronti del quale il disponente ha assunto l’obbligo di istituire il trust”.
211

 

Sostanzialmente, occorre individuare il soggetto che subisce la diminuzione 
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patrimoniale conseguente all’eventuale declaratoria d’inefficacia dell’atto 

disposto. 

Il rapporto tra l’istituto della revocatoria e il trust, può assumere connotati 

diversi rispetto a quelli descritti sinora. La fattispecie coinvolge un soggetto 

soccombente in occasione di un giudizio di revoca, interessato a ricorrere al trust 

per evitare che la somma esecutata, vada poi dispersa prima dell’intervento di un 

giudice di grado superiore.  

Un caso simile, è stato affrontato dal Tribunale Fallimentare di Prato, 12 

luglio 2006.
212

 Il giudice ha autorizzato una banca, soccombente in primo grado 

dopo l’azione revocatoria esperita dal curatore di una società fallita, a costituire un 

trust ove veicolare la somma revocata, la cui durata doveva coincidere con quella 

del giudizio di appello. La banca, ritenendo ingiusta la sentenza di revoca, non 

intendeva rifondere la somma oggetto di revoca alla curatela, nonostante 

l’effettiva esecutività della sentenza di primo grado, ex art. 282 c.p.c.. Pertanto, in 

difetto di adempimento spontaneo, al curatore rimaneva la sola possibilità di 

intraprendere una dispendiosa azione esecutiva.
213

 

In questo contesto, si faceva strada la soluzione del trust per evitare che, in 

caso di vittoria della banca in secondo grado, la somma revocata potesse essere 

dispersa a seguito del riparto effettuato dal curatore, a beneficio dei creditori 

concorsuali. Ciò, poteva accadere perché prima dell’intervento del legislatore (art. 

113 l.f.), non era previsto l’accantonamento di somme che rientravano nell’attivo 

patrimoniale per effetto di una sentenza di revoca (art. 67 l.f.). Pertanto, a 

prescindere dall’impugnazione della stessa, tali risorse erano oggetto di 

ripartizione da parte del curatore, con le conseguenze temute dalla banca.  

L’intervento riformatore ha cercato di riempire il vuoto legislativo lasciato 

dalle norme precedenti, prevedendo che “devono essere altresì trattenute e 

depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla 

procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora 

passati in giudicato”, ex art. 113, ultimo comma, l.f.. 
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In ogni caso, a seguito della transazione tra curatela e banca, il Tribunale ha 

accordato la costituzione del trust, investendo il curatore dell’ufficio di trustee, 

perché appariva la soluzione più idonea a prevenire la lite tra le parti e a realizzare 

reciproci interessi.
 214

 

Concludendo, risulta chiaro quanto sia importante, ai fini del giudizio 

revocatorio, verificare la fattispecie che si presenta dinnanzi al soggetto 

interessato, tenendo particolarmente conto anche della valenza delle clausole 

contenute nell’atto istitutivo del trust. 

Quanto ai limiti all’applicazione dell’azione revocatoria in materia 

concorsuale, si rimanda ai paragrafi precedenti. 

Infine, a fronte dell’operatività dell’azione revocatoria, ad un imprenditore 

intenzionato ad istituire un trust, è caldamente consigliato a costituirlo quando la 

sua azienda è ancora sana e attiva nel mercato. In caso contrario, lo strumento non 

consentirebbe all’imprenditore di sfuggire alla morsa dei creditori, tuttalpiù, vi 

potrebbe ricorrere all’interno di un piano da proporre ai creditori personali che 

incida sull’esposizione debitoria dell’impresa. 

In ogni caso, i diritti dei creditori sono garantiti anche dall’applicabilità 

delle norme di chiusura, di cui agli artt. 15 e 18 della Convenzione de L’Aja, le 

quali consentono al giudice di non riconoscere gli effetti del trust istituito in frode 

alla legge e in danno ai creditori. 
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CAPITOLO V: PROFILI FISCALI 

 

5.1 Premessa – 5.2 L’inquadramento fiscale – 5.3 La residenza del trust – 5.4 Le imposte dirette – 

5.4.1 Il trasferimento dei beni nel trust – 5.4.2 L’imputazione del reddito – 5.4.3 La qualificazione 

del reddito – 5.5 Le imposte indirette – 5.5.1 L’atto istitutivo – 5.5.2 L’atto dispositivo – 5.5.3 

Operazione effettuate durante la vita del trust e il trasferimento dei beni ai beneficiari – 5.6 Cenni 

sul trattamento fiscale del trust nell’ambito del concordato preventivo 

 

 

In questo ultimo capitolo, si analizzeranno i tratti salienti del trust dal punto 

di vista tributario, con riferimento alle tipologie che sono più frequenti all’interno 

del nostro Paese, come: trust commerciali, familiari e discrezionali. Per quanto 

riguarda le tipologie meno frequenti, in mancanza di una disciplina (fiscale e 

civilistica) che li regoli singolarmente, ciascuno di essi dovrà essere rispettoso dei 

principi generali dell’ordinamento tributario. 

 

 

5.1 Premessa 

 

Come ricordato nel corso dei capitoli precedenti, l’elasticità che 

contraddistingue il trust, gli consente di assumere configurazioni differenti a 

seconda dello scenario che si prospetta avanti ad esso.  

Prima dell’entrata in vigore di una norma fiscale che disciplinasse la 

materia, queste caratteristiche non permettevano di individuare un modello 

unitario di tassazione. Pertanto, al contribuente si richiedeva di analizzare nel 

dettaglio la tipologia di trust adottata, stante le differenze che si colgono in 

ragione del modello cui si ricorre, al fine di poter attribuire i redditi e i capitali ai 

soggetti effettivamente investiti della capacità contributiva.
215

 

La mancanza di un intervento normativo ad hoc, comportava numerosi 

dubbi riguardo la soggettività passiva dell’istituto. Inoltre, non vi era nemmeno la 

possibilità di contare sul supporto del legislatore convenzionale, perché questi si è 
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limitato a sancire piena autonomia agli Stati firmatari nella disciplina fiscale, 

stabilendo che la Convenzione non può intervenire in materia, ai sensi dell’art. 19. 

Nel 2006, per mezzo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, meglio 

conosciuta come “Legge finanziaria” per l’anno 2007, il legislatore italiano ha 

affrontato per la prima volta il problema del trattamento fiscale del trust. Fino a 

quel momento, ad eccezione della legge di ratifica, l’istituto del trust era 

sconosciuto per il nostro ordinamento. 

La norma, ha il merito di aver posto fine ai numerosi dibattiti che erano sorti 

dal punto di vista tributario dopo la ratifica della Convenzione. Il trattamento 

fiscale non poteva essere desunto da alcuna norma giuridica, per cui si cercava di 

ricavare una disciplina che rispettasse i principi generali dell’ordinamento 

tributario.  

Come spesso accade, la presenza di un nuovo istituto, suscita nella dottrina 

un interesse talmente forte, da essere immediatamente oggetto di innumerevoli 

interpretazioni, talvolta contrastanti l’una con l’altra. Lo stesso fenomeno ha 

coinvolto anche il trust, avvantaggiato dalla molteplicità di configurazioni che può 

assumere l’istituto.  

In questo modo, un indirizzo comune per il trattamento del modello 

anglosassone, non era possibile.
216

  

L’incertezza suscitata dalla materia, si riscontrava anche 

nell’amministrazione finanziaria, la quale, con difficoltà, cercava di fornire 

chiarimenti alle numerose istanze di interpello che gli venivano sottoposte.
217

 Non 

a caso, la stessa amministrazione, aveva più volte sollecitato un intervento del 

legislatore che potesse fare chiarezza sulle modalità di tassazione dei trusts. 

A seguito dell’esperienza vissuta in materia di interpello, il legislatore si è 

convinto ad introdurre una norma diretta a regolamentare la nuova disciplina 

(legge 27 dicembre 2006, n. 296).  

Si ritiene opportuno ricordare che, il legislatore, nel redigere la norma, 

sembra essere stato influenzato sia dalle tesi proposte da alcune tra le dottrine più 
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autorevoli in materia,
218

 sia dall’importante contributo fornito dal Secit,
219

 

(delibera n. 37/98, tassazione del trust sotto il profilo delle imposte dirette e 

indirette) e dalla Direzione Regionale delle Entrate dell’Emilia Romagna. 

Quest’ultima, in particolare, ha effettuato uno studio che analizza le 

problematiche afferenti la determinazione della residenza fiscale del trust e della 

sua corretta tassazione, ai fini delle imposte indirette. 

 

 

5.2 L’inquadramento fiscale 

 

Le difficoltà ad inquadrare le diverse configurazioni del trust all’interno di 

un sistema tributario, sono state riscontrate anche in altri ordinamenti, in 

particolar modo in Inghilterra. Infatti, la Gran Bretagna, che si contraddistingue 

per seguire uno schema particolare riguardo la tassazione del reddito, ha 

introdotto una serie di norme specifiche, per evitare l’utilizzo del trust a scopi 

fraudolenti. Ciascun trust, ha un trattamento differenziato a seconda delle proprie 

caratteristiche. 

La mancanza di un apposita norma, ha indotto il legislatore italiano ad 

emanare una legge ad hoc: la legge 27 dicembre 2006, n. 296. Questa, ha 

modificato il secondo comma dell’art. 73 del T.u.i.r. (d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 

917) e consentito l’innesto del trust nell’elenco dei soggetti passivi delle imposte 

dirette. Il legislatore ha, così, riconosciuto all’istituto, un’autonomia soggettiva 

che rileva, ai fini Ires, in modo simile alle società, agli enti commerciali e non 

commerciali, a seconda dell’oggetto dell’attività svolta dal trust.  

In particolare, l’art. 1, comma 74, della legge 296/2006 ha inserito il trust: 

- tra gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio 

dello Stato, che svolgono un’attività commerciale; 
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- tra gli enti pubblici e privati residenti, diversi dalle società, che invece 

non hanno per oggetto principale l’esercizio di attività commerciale; 

- tra le società e gli enti di ogni tipo non residenti. 

Tuttavia, si è optato per  riassumere la molteplicità dei modelli adottati nella 

prassi, in due sole categorie che si distinguono per la presenza, o meno, di 

beneficiari: 

- trust c.d. trasparenti, caratterizzati per la presenza di beneficiari specifici 

ai quali imputare il reddito, in proporzione a ciascuna quota di 

partecipazione; 

- trust c.d. opachi: la mancanza di beneficiari individuati, comporta 

l’imputazione del reddito in capo al trust, il quale è, quindi, considerato 

come un autonomo soggetto passivo delle imposte sui redditi. 

Non è escluso che il trust presenti contemporaneamente le caratteristiche di 

trasparenza o opacità. In questo caso, nell’atto costitutivo è spiegato che, parte del 

reddito, debba essere destinato ai beneficiari. Per contro, la parte rimanente, va 

accantonata a capitale.
220

 

Le suddette indicazioni, valgono nella sola ipotesi di trusts con beneficiari 

non individuati. Se, al contrario, si è in presenza di un trust trasparente, il 

novellato art. 73, secondo comma, del Testo Unico, stabilisce che i redditi 

conseguiti sono imputati ai beneficiari proporzionalmente alla quota di 

partecipazione al trust, la quale è specificata nell’atto costitutivo oppure in altri 

documenti venuti a giuridica esistenza in un momento successivo. In mancanza di 

indicazioni, si presume che il reddito sia suddiviso in parti uguali.
221

 

Prima di analizzare nel dettaglio quali sono i soggetti tenuti ad adempiere 

gli obblighi di carattere fiscale e contabile, è necessario determinare la residenza 

del trust. 
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5.3 La residenza del trust 

 

Il concetto di residenza fiscale, è legato alla questione relativa alla corretta 

imputazione dei redditi prodotti dal trust. 

L’art. 23 del Testo Unico, ci spiega che il trust residente dovrà dichiarare 

tutti i redditi, ovunque prodotti (world wide principle). Al contrario, un trust che 

non è strettamente collegato con il territorio dello Stato, è tenuto a dichiarare i soli 

redditi prodotti in Italia, in modo analogo alle società. 

In linea generale, per determinare la residenza, si devono osservare i criteri 

generali descritti nell’art. 73, terzo comma, del Tuir. Si richiede che, per ritenere il 

trust residente in Italia, almeno uno tra la sede legale, la sede amministrativa, 

l’oggetto principale del trust, siano ubicati nel territorio dello Stato per la maggior 

parte del periodo d’imposta (più di 180 giorni nell’anno solare).  

In relazione al primo criterio, laddove il trust ha per oggetto un’attività 

commerciale, la presenza di una sede legale appare piuttosto scontata. Al 

contrario, se il trust non si avvale di una stabile organizzazione, tale criterio 

andrebbe scartato ancorché non rilevante.  

Purtroppo, né il legislatore della legge finanziaria 2007, tantomeno la 

circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del 2007, nel fissare i criteri di 

collegamento con il territorio dello Stato, fanno riferimento alla “sede legale”.  

Secondo l’interpretazione fornita da uno studio effettuato dalla Direzione 

Regionale dell’Emilia Romagna, non potendovi applicare il criterio della sede 

legale, vi segue la valutazione della sede amministrativa e dell’oggetto principale.  

La Circolare, alla stregua di quanto enunciato dal suddetto gruppo di lavoro, 

cerca comunque di fare chiarezza, fornendo un criterio “residuale” che si focalizza 

sul domicilio fiscale del trustee. Precisamente, afferma che “risulterà utile per i 

trust che si avvalgono, nel perseguire il loro scopo, di un’apposita struttura 

organizzativa […]. In mancanza, la sede amministrativa tenderà a coincidere con 

il domicilio fiscale del trustee”. 

Nonostante il testo della Circolare, dal punto di vista letterale, sia molto 

chiaro, parte della dottrina non ha condiviso l’interpretazione fornita 

dall’amministrazione finanziaria, osservando che il domicilio fiscale del trustee 
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non necessariamente è legato al luogo dal quale derivano le direttive, per cui il 

criterio “residuale” risulterebbe fuorviante.
222

  

Il secondo punto, concernente il criterio dell’oggetto principale, solleva 

alcuni dubbi quando i beni conferiti sono collocati in diversi Stati. Il gruppo di 

studio emiliano, suggerisce di fissare la residenza del trust nello Stato in cui sono 

svolte le attività di maggior rilievo. 

Quando sorgono delle perplessità nel definire la corretta residenza del trust, 

dottrina e amministrazione finanziaria consigliano di ricorrere ai principi generali, 

dettati dalle Convenzioni Internazionali, contro le doppie imposizioni (es. Trattato 

Ocse). Queste, si applicano ai soggetti residenti in uno degli Stati contraenti. Sarà, 

poi, il contribuente a dover dimostrare l’effettiva residenza del trust. Tuttavia, 

l’unica Convenzione a comprendere espressamente l’istituto anglosassone, è 

quella sottoscritta tra il nostro Paese e gli Stati Uniti.
223

 

Si tratta di una soluzione che appare particolarmente utile per contrastare 

l’istituzione di trusts in quei Paesi che si contraddistinguono per l’adozione di una 

fiscalità vantaggiosa (black list) e negano lo scambio di informazioni con la nostra 

amministrazione finanziaria. 

In questo senso, l’art. 73, terzo comma, T.u.i.r., introduce due presunzioni 

legali formulate ad hoc, che attraggono nel nostro Paese la residenza del trust, 

istituito in un Paese non white list, al fine di ovviare a possibili fenomeni di 

localizzazione fittizia, tendenti all’ottenimento di indebiti vantaggi: 

- disponente e beneficiario fiscalmente residenti in Italia; 

- successiva attribuzione di beni da parte di un soggetto residente, nei 

confronti di un trust istituito in uno Stato non white list. 

Quando si verifica almeno una delle due condizioni, il trust è ritenuto 

fiscalmente residente nel territorio italiano, salvo prova contraria.
224

 

Il testo normativo non menziona solo il trust, ma allarga il campo di 

applicazione anche ad altri “istituti aventi analogo contenuto”. La circolare n. 

48/E del 2007 è intervenuta sul punto, spiegando che si devono comprendere 
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anche quelle fattispecie che, nonostante abbiano un diverso nomen iuris, sono in 

possesso delle le stesse caratteristiche essenziali tipiche del trust. 

Per quanto attiene al primo punto, la Circolare ha opportunamente precisato 

l’istante in cui rileva la residenza fiscale del trust, all’interno del territorio dello 

Stato. Non è necessario che la residenza del disponente e del beneficiario si 

verifichino nel medesimo periodo d’imposta. Quella del disponente si ricava al 

momento della formalizzazione dell’atto costitutivo ed eventuali cambiamenti di 

residenza del settlor sono ininfluenti. 

Se ci si focalizza sulla figura dei beneficiari, la norma va applicata solo per i 

trusts in cui essi sono designati espressamente nell’atto dal disponente, tenendo 

conto che i beneficiari stessi possono comunque essere nominati in un momento 

successivo. In questi casi, l’amministrazione finanziaria precisa che la residenza 

fiscale del beneficiario, attrae, nel territorio italiano, la residenza fiscale del trust 

(a prescindere dal momento dell’effettiva erogazione), anche se questa si verifica 

in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello in cui, il disponente, ha 

effettuato la designazione.
225

 

Con riferimento al secondo punto, la norma statuisce che il nostro Paese 

attira la residenza di un trust istituito in uno Stato non white list, quando, dopo la 

costituzione, un soggetto residente dispone il trasferimento della proprietà o di 

altri diritti di un bene immobile, in favore del trust. Di conseguenza, tutti i redditi 

del trust, ovunque prodotti, saranno tassati in Italia secondo il principio del world 

wide income. La norma trova giustificazione nei confronti dei soli immobili 

ubicati nel territorio dello Stato.
226

 

In materia di residenza, la Circolare conclude con un cenno all’applicazione, 

ove compatibili, delle disposizioni del T.u.i.r., che mirano a contrastare i 

fenomeni di esterovestizione, nei confronti dei trusts per i quali non è possibile 

applicare la specifica presunzione di residenza, ex art. 73, comma 3, del T.u.i.r..
227

 

Si tratta di una circostanza molto improbabile, stante l’impossibilità del trust di 
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essere controllato da una società e la rarità con cui un trust estero gestisce un trust 

italiano.
228

 

 

 

5.4 Le imposte dirette 

 

Prima dell’intervento del legislatore, in mancanza di una idonea disciplina, i 

soggetti che si avvalevano del trust erano costretti a presentare domanda di 

interpello, per ricevere chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate, circa la normativa 

applicabile. La legge finanziaria 2007, principalmente, e la risoluzione 6 agosto 

2007, n. 48/E, hanno contribuito a fornire una disciplina fiscale sul trust, a lungo 

auspicata da parte di tutti i soggetti interessati alla materia. 

I trusts, come spiegato nel paragrafo 5.2, sono fiscalmente suddivisi in trusts 

opachi e trusts trasparenti. 

Il trust c.d. “opaco”, caratterizzato per la mancanza di beneficiari 

individuati, è un soggetto passivo dell’Ires sui redditi prodotti. Quando, invece, ci 

troviamo di fronte ad un trust “trasparente”, i redditi prodotti sono distribuiti tra i 

beneficiari che risultano dall’atto costitutivo o successivamente individuati.  

Inoltre, è ammessa la possibilità che il trust sia contemporaneamente 

“trasparente” e “opaco”. Ciò avviene quando il settlor dispone che, parte del 

reddito sia accantonata a capitale, e la parte rimanente sia distribuita ai beneficiari. 

Il reddito accantonato, viene tassato in capo al trust (Ires), mentre il rimanente 

sarà imputato per trasparenza ai beneficiari, se ne ricorrono i presupposti. La 

circolare n. 48/2007 ricorda che il trustee è tenuto a specificare quali sono i 

soggetti cui imputare le parti di reddito. Sul punto, si evidenzia un altro 

intervento, circolare 7 marzo 2008, n. 81/E, la quale spiega che si configura 

questa tipologia di trust “misto”, in presenza di una clausola che prevede che “non 

potrà essere erogato ai beneficiari più di una determinata quota del reddito 

prodotto dal trust”.
229
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In linea di principio, un trust validamente costituito, esclude il disponente 

tra i soggetti passivi delle imposte. Tuttavia, può capitare che quest’ultimo non si 

spossessi integralmente dei propri beni, riservandosi alcuni poteri sul capitale del 

trust. In tal caso, gli si attribuisce la soggettività passiva dei redditi prodotti dal 

fondo. 

Diversa è la posizione dei trustees che, pur essendo proprietari dei beni 

conferiti nel trust, non sono titolari della relativa capacità contributiva. In presenza 

di un trust che svolge un’attività prevalentemente commerciale, il trustee è 

onerato degli stessi adempimenti previsti per i soggetti Ires, tra i quali figura la 

tenuta delle scritture contabili e la presentazione annuale della dichiarazione dei 

redditi. 

 

 

5.4.1 Il trasferimento dei beni nel trust 

 

Ai fini delle imposte dirette, è opportuno chiedersi se, durante le fasi iniziali 

di costituzione del trust, emergano situazioni che determinano un’imposizione 

fiscale. 

Nell’ipotesi in cui l’atto istitutivo non prevede alcun trasferimento di beni 

nel fondo, non emerge alcun fenomeno impositivo. Al contrario, rileva il 

momento in cui si conferiscono i beni nel fondo. 

In queste situazioni, è necessario verificare sia la tipologia del bene 

trasferito, sia se il disponente riveste, o meno, la qualifica di imprenditore 

(persona fisica o giuridica).
230

  

Il trasferimento che ha per oggetto beni aziendali, come beni merce e beni 

strumentali, destinato a finalità estranee all’esercizio d’impresa, ex art. 85, comma 

due, T.u.i.r., nonostante si tratti di un atto a titolo di liberalità, deve essere 

considerato un componente positivo di reddito, quantificato sulla base del valore 

normale dei beni, quindi soggetto a tassazione. Per quanto concerne il 

trasferimento di beni diversi da quelli che generano ricavi, ai fini reddituali, questi 

conseguono, invece, una plusvalenza (art. 86, comma 1 e 3, T.u.i.r.) oppure una 
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minusvalenza, calcolata sulla differenza tra il valore normale e il costo non 

ammortizzato.
231

 Entrambi i trasferimenti, sono assoggettati anche al regime Iva, 

ai sensi dell’art. 2, secondo comma, n. 5, del d.p.r. 633/72. 

La Circolare, inoltre, precisa che il trasferimento avente per oggetto 

un’azienda, o un ramo di essa, l’art. 58, comma 1, T.u.i.r., esclude il realizzo di 

plusvalenze nei trasferimenti mortis causa o per atto gratuito. Pertanto, l’azienda 

viene impiegata agli stessi valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente. 

Per i beni diversi da quelli che riguardano la compagine aziendale, il trasferimento 

a titolo gratuito non genera materia imponibile ai fini delle imposte sui redditi, sia 

per il disponente, sia per il trustee o per il trust.  

La circolare esclude la neutralità fiscale, qualora il trasferimento abbia per 

oggetto titoli partecipativi, nell’ipotesi di titoli posseduti nell’ambito del risparmio 

amministrato.
232

 

In tutti i casi summenzionati, nonostante le fuoriuscite di beni dalla sfera 

aziendale siano avvenute a titolo di liberalità, determinano una tassazione in capo 

al soggetto che le ha poste in essere. 

Si giunge ad una diversa conclusione quando il disponente è una persona 

fisica che non svolge un’attività imprenditoriale. In questo caso, non emerge alcun 

presupposto impositivo. 

 

 

5.4.2 L’imputazione del reddito  

 

In merito alla capacità contributiva, i risvolti che più interessano, si 

riferiscono al trust e alla figura dei beneficiari. 

La legge finanziaria 2007, regola definitivamente la posizione del trust, 

classificandolo tra gli “enti commerciali” e gli “enti non commerciali”. A seconda 

della categoria di appartenenza, al trust saranno applicati i metodi di calcolo del 

reddito previsti per le relative norme. Pertanto, se il trust svolge un’attività 
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prevalentemente commerciale, ai sensi dell’art. 73 T.u.i.r., il reddito rientra nella 

categoria dei redditi d’impresa e la norma impone che sia calcolato in modo 

unitario. Se, invece, il reddito è di natura non commerciale, questo è determinato 

seguendo la normativa disposta dal legislatore fiscale per ogni singola categoria di 

reddito.  

Ai sensi delle integrazioni poste dalla Finanziaria 2007, agli artt. 13, 19 e 20 

del d.p.r. 600/73, in tema di accertamento, i trusts residenti in Italia sono obbligati 

alla tenuta delle scritture contabili richieste dal tipo di attività svolta. In 

particolare, per i trusts qualificati come trusts commerciali, il trustee dovrà anche 

preoccuparsi della tenuta del libro giornale, dei registri Iva, del registro dei beni 

ammortizzabili, del libro inventari. Tuttavia, va ricordato che la maggior parte dei 

trusts interni non svolge un’attività commerciale, di conseguenza la portata della 

norma potrebbe avere scarsa applicazione.
233

 Sul punto, è intervenuta 

l’amministrazione finanziaria con la Circolare n. 48/2007, la quale individua nel 

trust, il soggetto tenuto all’adempimento degli obblighi fiscali e investe il trustee 

dell’onere di specificare, sia il reddito che deve essere dichiarato dal trust, sia la 

parte imputata per trasparenza ai beneficiari.
234

 

Per quanto attiene i beneficiari, questi sono classificati come i soggetti che 

traggono godimento dai redditi prodotti e dai beni conferiti nel trust. Possono 

essere individuati direttamente nell’atto istitutivo, oppure in un momento 

successivo, da parte del disponente o del guardiano. 

La ratio della norma, di cui all’art. 73 T.u.i.r., specifica che va seguito il 

criterio della c.d. “tassazione per trasparenza” in capo ai beneficiari. I presupposti 

per applicazione sono: 

- l’individuazione dei beneficiari. Il legislatore non fornisce una 

definizione al riguardo, per cui non sempre è agevole. 

- la quota di partecipazione. Va notato che, l’enunciazione, sembra una 

forzatura, vista la natura del trust.  
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La prima questione, attiene le diverse tipologie di beneficiari che possono 

delinearsi.  

Nel trust, possono distinguersi soggetti che nutrono aspettative sul reddito 

(beneficiari di reddito) e soggetti con spettanze sul fondo conferito (beneficiari 

finali). Nonostante ciò, appartengono entrambi alla categoria dei beneficiari. I 

primi, sono coloro ai quali è attribuito il reddito generato nel corso della vita del 

trust, mentre l’altra categoria ottiene il patrimonio conferito (e prodotto), decorso 

il termine finale specificato nell’atto istitutivo.  

Talvolta, vi possono essere dei soggetti che, pur non avendo la qualifica, 

ricevono comunque parte del reddito del trust. La Circolare precisa che, per 

“beneficiario individuato” si intende il beneficiario di “reddito individuato”, ossia 

tutti quei soggetti che, riguardo a quel reddito, conseguono “una capacità 

contributiva attuale”, in linea con il principio della capacità contributiva sancito 

dall’art. 53 Cost.
235

 Un ulteriore requisito richiesto, è che il beneficiario “risulti 

titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di 

reddito che gli viene imputata per trasparenza”. 

I beneficiari, nello schema previsto dall’atto istitutivo, godono dei redditi 

prodotti nei casi in cui siano effettivamente attribuiti di diritto. Il reddito è 

imputato (tassazione separata) per “quote” di beneficio, secondo il criterio della 

competenza economica, in deroga al generale criterio della cassa, previsto per i 

redditi di capitale. 

A differenza dei soci di una società di persone, o di una s.r.l. che scelgono il 

regime della trasparenza, l’Agenzia rileva che i beneficiari non hanno alcun potere 

in merito all’imputazione del reddito, perché vi provvede unicamente il trustee, 

sulla base dei criteri stabiliti dal disponente. 

Qualora l’atto non consentisse una distribuzione integrale, i redditi 

rimanenti andrebbero a incrementare il fondo. La norma non disciplina 

direttamente questa fattispecie, tuttavia è probabile che si prospetti l’ipotesi di una 

parziale imputazione in capo al trust, secondo i criteri stabiliti dall’Ires, e 

parzialmente in capo ai beneficiari. 

                                                           
235

 Punto n. 4, circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/2007. 



160 
 

Il regime fiscale dipende dalla natura dell’attribuzione economica disposta 

in loro favore: non si avrebbe imposizione nel caso di trasferimento della sola 

proprietà dei beni conferiti in trust (come vedremo sconterà l’imposta indiretta). 

Nel caso in cui parte dei redditi prodotti dall’attività del trustee, siano accumulati 

al capitale, questi, di conseguenza, spetterebbero ai beneficiari di capitale. Se, 

invece, i redditi sono prodotti da un’efficiente attività del trustee, questi saranno 

suddivisi tra i beneficiari di reddito, ai quali vi saranno applicate le norme sulla 

tassazione dei redditi di capitale.
236

  

L’impostazione originaria percorreva una strada diversa, che portava alla 

tassazione definitiva in capo al trust.
 237

 Questo, perché l’attribuzione del reddito 

non sembrava rientrare nel campo di applicazione dell’art. 6 del T.u.i.r., stante la 

mancanza di alcuna attività svolta o di capitale investito da parte dei beneficiari. 

Quest’ultimi, erano solo chiamati a percepire le somme attribuite dal trustee, 

secondo quanto disposto dall’atto costitutivo. Da qui, la scelta della tassazione 

definitiva in capo al trust.
238

 

Infine, ricordiamo che la circolare sottopone il trust (quindi il trustee) agli 

“obblighi formali e sostanziali” in materia di Irap, nonostante la mancata 

menzione normativa. 

 

 

5.4.3 La qualificazione del reddito  

 

L’intervento del legislatore, ha definitivamente chiarito che: “i redditi 

imputati ai beneficiari sono da considerarsi come rientranti nella categoria dei 

redditi di capitale”, ex art. 44, lettera g). Di conseguenza, anche se il trust 

produce redditi di natura del tutto eterogenea (redditi d’impresa, redditi di 

capitale, redditi fondiari), nella dichiarazione dei redditi del beneficiario, questi 

andranno riqualificati. 
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La riqualificazione, interessa i beneficiari persone fisiche, che non svolgono 

un’attività commerciale perché, nel caso in cui i beneficiari fossero imprese 

commerciali residenti, la tassazione del reddito seguirebbe la disciplina del 

reddito d’impresa e non quella relativa al reddito di capitale, ai sensi dell’art. 48 

del T.u.i.r.. 

Inoltre, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/2007, per fugare i 

dubbi interpretativi in ordine al criterio d’imputazione del reddito, ha chiarito che, 

il reddito medesimo, deve essere imputato “per competenza” al fine di coordinarsi 

con la tassazione dei redditi d’impresa.
239

 

In alternativa all’imposizione suddetta, taluni redditi di natura finanziaria 

sono tassati in capo al trust, mediante ritenuta o imposta sostitutiva. La norma si 

applica ai trusts residenti nel territorio dello Stato, che rientrano tra gli “enti non 

commerciali” e che possiedono: 

- titoli soggetti alle disposizione del d.lgs. 1 aprile 1996, n. 239 (imposta 

sostitutiva); 

- obbligazioni e titoli similari, di cui all’art. 26, primo comma, d.p.r. 

600/73 (ritenuta d’imposta a titolo d’acconto).  

In tal contesto, il reddito non concorre alla formazione della base imponibile 

del percipiente. 

 

 

5.5 Le imposte indirette 

 

La legge 24 novembre 2006, n. 286, ha modificato la disciplina sulla 

tassazione dei trasferimenti a titolo gratuito (donazioni e successioni mortis 

causa), ripristinando la previgente imposizione, abrogata nel 2001. Un ulteriore 

apporto, è stato fornito dalla Finanziaria 2007, il cui testo sottopone 

espressamente a tassazione l’atto di costituzione del vincolo di destinazione e, 

quindi, si estende anche ai trusts. 
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Per meglio comprendere quando si attiva il meccanismo impositivo ai fini 

delle imposte dirette, è opportuno analizzare la struttura del trust, la quale presenta 

i seguenti elementi (o presupposti): 

- l’atto istitutivo; 

- l’atto dispositivo; 

- le operazioni effettuate durante la vita del trust; 

- il trasferimento del patrimonio ai beneficiari. 

 

 

5.5.1 L’atto istitutivo 

 

Inizialmente, in sede di Telefisco (29 gennaio 2007), l’Agenzia riteneva che 

l’imposta sulle successioni e donazioni, fosse dovuta per la sola costituzione del 

vincolo sui beni, ossia mediante l’attribuzione dei beni dal settlor al trustee. 

Inoltre, in presenza di un trust con beneficiari individuati o individuabili, anche la 

successiva attribuzione dei beni nei loro confronti, scontava un’autonoma 

imposizione. 

L’orientamento descritto, suscitò non poche perplessità tra gli operatori del 

settore. Questi, ritenevano inaccettabile un contesto di doppia imposizione perché 

il trasferimento in capo al trustee, pur essendo a titolo gratuito, non poteva essere 

inquadrato come donazione, in mancanza, sia di un oggettivo arricchimento del 

trustee, dal momento in cui i beni non andrebbero a confondersi con il patrimonio 

personale, sia di animus donandi da parte del disponente. 

Nel nostro Paese, il principio cardine sarebbe quello della tassabilità degli 

atti di liberalità quando vi è un arricchimento del donatario.
240

 

La Circolare n. 48/2007, è successivamente intervenuta, spiegando che 

l’imposta di donazione, è dovuta solo nel primo passaggio e non più in occasione 

dell’attribuzione del patrimonio dal trustee al beneficiario. 

L’amministrazione finanziaria, ha poi precisato che, l’atto istitutivo con il 

quale il settlor esprime la volontà di costituire il trust, senza un contestuale 
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trasferimento di beni nel fondo, il quale avverrà in un momento successivo, se 

viene redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata, è sottoposto 

all’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 11, parte prima allegata al 

d.p.r. 28 aprile 1986, n. 131.
241

 Al contrario, l’atto sarebbe assoggettato ad 

imposta in misura proporzionale, se avesse per oggetto prestazioni a contenuto 

patrimoniale. 

 

 

5.5.2 L’atto dispositivo 

 

La costituzione del trust, è la fase prodromica al futuro conferimento di beni 

ai beneficiari. 

Il successivo atto con il quale il settlor vincola i beni nel fondo, è un 

negozio a titolo gratuito che deve essere assoggettato ad imposta proporzionale di 

donazione, prevista dalla legge 24 novembre 2007, n. 287, art. 2, commi dal 47 al 

49. Tale atto, è particolarmente importante per definire le aliquote applicabili, le 

quali variano in ordine al rapporto di parentela intercorrente tra disponente e 

beneficiario. Infatti, la Circolare dell’Agenzia, ricorda che l’integrazione alla 

disciplina dell’imposta in esame, fornita dalla Finanziaria 2007, ha precisato che 

si debba applicare un’aliquota dell’8%, in presenza di un rapporto di estraneità tra 

il disponente e i beneficiari finali. L’aliquota, è ridotta al 6% o al 4%, in virtù di 

legami, più o meno stretti, che intercorrono tra i soggetti anzi detti.  

Le suddette norme sono valide per tutte le tipologie di trust, anche per il 

trust autodichiarato, in cui il disponente ricopre anche l’ufficio di trustee. Nel caso 

di specie, non essendoci un trasferimento della proprietà dei beni tra soggetti 

diversi, si applica l’aliquota del 4% sulla quota eccedente la franchigia di un 

milione di euro. 

La Circolare precisa, inoltre, che “per poter beneficiare delle aliquote 

ridotte e delle franchigie, è opportuno che in sede di costituzione del vincolo, i 

beneficiari siano individuati, in relazione al grado di parentela con il 
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disponente”.
242

 Infatti, se consideriamo l’esempio del trust di scopo (o 

caritatevole), essendo gestito per realizzare un determinato fine, spesso 

filantropico, in mancanza di beneficiari, sarà applicata l’aliquota massima dell’8% 

prevista per i vincoli di destinazione a favore di altri soggetti, ex art. 2, comma 48, 

d.l. 262/2006.  

Purtroppo, nulla è specificato quando, durante la vita del trust, sia un terzo 

soggetto diverso dal disponente, ad effettuare una dotazione. Pertanto, è lecito 

chiedersi quale sia il rapporto di parentela da considerarsi ai fini dell’applicazione 

dell’aliquota corretta. La dottrina maggioritaria ritiene che, per gl’atti in 

questione, il significato del termine “disponente” accolga qualsiasi soggetto che 

ha effettuato un conferimento nel trust. Quindi, il rapporto di parentela andrà 

considerato singolarmente, per ogni dante causa. 

Infine, è stato precisato che il successivo trasferimento dei beni in capo ai 

beneficiari è fiscalmente neutro. Di conseguenza, non si realizza un presupposto 

impositivo ulteriore, poiché la ricchezza è già stata tassata al momento della 

costituzione del vincolo (anche se sarebbe più corretto parlare di segregazione e 

non di costituzione del vincolo).
243

 L’Agenzia, ha volutamente scelto di anticipare 

il prelievo fiscale, non solo perché il presupposto scatta al momento della 

costituzione del vincolo, ma, soprattutto, per evitare eccessivi gap temporali tra il 

trasferimento del patrimonio al trustee e il successivo trasferimento in capo ai 

beneficiari. Ciò, infine, giustifica la tassazione dei trust di scopo, i quali non 

presentano mai un “secondo trasferimento”. In quest’ultimo caso, anticipare la 

tassazione risulta l’unica soluzione percorribile. 

Esaminato l’orientamento fornito dalle Circolari ministeriali, è opportuno 

ricordare che, una sentenza ha disconosciuto la posizione dell’amministrazione 

finanziaria, circa l’applicabilità dell’imposta di successione e donazione. 

Precisamente, è stata la commissione tributaria provinciale di Firenze, 23 ottobre 

2008 (depositata il 12 febbraio 2009), n. 30, avente per oggetto un trust formato 

da beni immobili, a stabilire che, l’imposta di donazione, fosse dovuta non tanto 
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nel primo trasferimento, quanto nel passaggio dal trustee al beneficiario. La Corte 

fiorentina rileva, innanzitutto, che: 

- secondo quanto rimarcato dalle Sezioni Unite della Cassazione, sentenza 

2 novembre 2007, n. 23031, le Circolari dell’amministrazione 

finanziaria, seppur di una certa importanza, rappresentano solo 

l’espressione dell’Ufficio che le ha emesse, ma non la volontà espressa 

dal legislatore o dalla giurisprudenza; 

- non esiste una norma italiana che disciplini l’istituto anglosassone in 

materia di imposte indirette; 

- la posizione del beneficiario si qualifica come un’aspettativa sottoposta a 

condizione sospensiva, per cui al momento della costituzione non si 

concretizza alcun arricchimento tassabile. Inoltre, non è escluso che i 

beneficiari decidano di rinunciare ai beni loro destinati. 

Pertanto, si evince che, al momento della costituzione del trust, sono dovute 

solo le imposte in misura fissa, mentre l’imposta in misura proporzionale trova 

giustificazione al realizzarsi della condizione indicata nell’atto istitutivo, cioè 

quando il trust trasferirà i beni ai beneficiari finali.
244

 

Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, si ritiene che la mancanza 

di una norma ad hoc che disciplini l’imposizione indiretta, è destinata a creare 

continue liti tra contribuenti e amministrazione finanziaria. 

Infine, si conclude sottolineando che per gli atti di dotazione, con cui si 

trasferiscono le proprietà immobiliari (beni immobili o diritti reali immobiliari), 

sono dovute le imposte ipotecarie e catastali per la formalità della trascrizione 

dell’atto e per la voltura catastale, ai sensi del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (Testo 

Unico delle imposte ipotecarie e catastali). Le stesse imposte devono essere 

versate in misura proporzionale in ordine alla trascrizione di atti che conferiscono 

nel fund, con effetti traslativi, i richiamati beni e diritti. Allo stesso modo, sono 

dovute in occasione del successivo trasferimento degli stessi beni allo 
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scioglimento del vincolo o, eventualmente, durante il vincolo, ad eccezione del 

passaggio di immobili da un trustee ad un altro (vedi paragrafo successivo).
245

 

 

 

5.5.3 Operazione effettuate durante la vita del trust e il 

trasferimento dei beni ai beneficiari 

 

Durante la vita del trust, possono configurarsi molteplici e diverse 

situazioni. Può accadere che si debba sostituire il soggetto incaricato dell’ufficio 

di trustee (per morte, revoca, sostituzione) e pertanto che sia necessario effettuare 

il trasferimento della titolarità del patrimonio conferito ab origine, al nuovo 

trustee. In questi casi, al momento della registrazione dell’atto, è applicata 

l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 11 d.p.r. 131/86. 

I casi più frequenti, sono quelli che vedono il trustee effettuare delle 

operazioni, durante la vita del trust, che incidono sulla consistenza del fondo 

conferito. 

Sul punto, la Circolare ministeriale 48/E asserisce che “il trattamento 

applicabile ai fini delle imposte indirette va individuato di volta in volta, in virtù 

degli effetti giuridici prodotti dai singoli atti posti in essere dal trustee”.
246

 

I trasferimenti, saranno oggetto delle ordinarie imposte di registro (per i 

beni immobili o mobili registrati si applica l’imposta ipotecaria e catastale) 

oppure soggetti alle disposizioni in materia di Iva, qualora vi ricorrano i 

presupposti previsti dal d.p.r. 633/72. 

Per quanto concerne il trasferimento finale in capo ai beneficiari, come 

rilevato nei paragrafi precedenti, la fattispecie non costituisce un presupposto 

impositivo per l’applicazione dell’imposta sulle successione e donazioni, per 

evitare che emerga una doppia imposizione. Al contrario, la cessione ad un terzo 
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non beneficiario, è soggetta ad imposta di donazione, se ricorrono i presupposti 

previsti dal d.lgs. 346/1990.
247

 

 

 

5.6 Cenni sul trattamento fiscale del trust nell’ambito del 

concordato preventivo 

 

Nei capitoli precedenti, si è visto come l’istituto del trust, possa essere di 

aiuto per agevolare lo svolgimento e la chiusura delle procedure concorsuali. 

Infine, sono stati descritti gli obblighi cui il trustee è tenuto ad adempiere. 

In questa sezione, è opportuno richiamare l’intervento della Direzione 

Centrale dell’Agenzia delle Entrate, a seguito di una istanza di interpello 

presentata da un trust. La Risoluzione 4 gennaio 2008, n. 4/E, ha affrontato il caso 

di un trust utilizzato per agevolare un concordato preventivo, proposto da una 

S.p.A. in liquidazione, ai creditori e, in seguito, omologato dal Tribunale. 

Nel caso di specie, il trust serviva per consentire il raggiungimento di una 

percentuale adeguata di soddisfazione dei creditori, mediante il patrimonio 

personale messo a disposizione dai componenti del c.d.a. e dal coniuge del 

liquidatore.
248

 Si trattava di un concordato misto, nel quale, alla cessione 

dell’attivo patrimoniale dell’impresa, si aggiungeva l’impegno dei terzi a pagare 

la parte residuale alla percentuale minima di soddisfacimento dei creditori. 

Il trustee, dopo il conferimento del patrimonio immobiliare nel trust, aveva 

formulato istanza di interpello, al fine di conoscere nel dettaglio la disciplina 

fiscale applicabile alla fattispecie che gli si era presentata. 

Precisamente, il trustee chiedeva all’amministrazione di fornirgli 

chiarimenti, circa: 

- la qualificazione del trust come ente commerciale oppure ente non 

commerciale; 
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- la possibile tassazione dell’eventuale plusvalenza che scaturiva 

dall’alienazione dei beni; 

- la possibile tassazione del reddito in capo al trust. 

L’amministrazione finanziaria, ha correttamente sostenuto che un trust 

(residente), il cui obiettivo è di soddisfare la massa dei creditori all’interno di una 

procedura concorsuale e che si limita alla cessione di alcuni beni immobili, non 

configura alcun esercizio di attività d’impresa, quindi non può essere qualificato 

come ente commerciale. La determinazione del reddito, segue le disposizioni di 

cui all’art. 143 del T.u.i.r. (reddito complessivo). 

Per quanto concerne il secondo punto, l’Agenzia ha spiegato che la 

plusvalenza non concorre alla formazione del reddito, poiché i beni immobili 

erano di proprietà dei titolari da più di cinque anni (art. 67, comma 1, lettera b), 

T.u.i.r.). 

Con riferimento alla tassazione dei redditi, l’Agenzia, richiamando sempre 

la Circolare ministeriale 48/2007, ha specificato che la loro imputazione deve 

interessare esclusivamente il trust. 

Nel caso di specie, il trust è stato qualificato come “trust opaco”, perché 

l’indicazione della massa dei creditori non è sufficiente ad individuare in modo 

specifico quali sono i beneficiari. Ciò, spiega il motivo per cui, il soggetto 

passivo, è da ritenersi il trust. 

L’esempio dimostra che dal punto di vista fiscale, l’analisi deve essere fatta 

per ogni singolo caso e richiede l’assistenza di un professionista esperto.  

Oltre alle valutazioni tributarie, è soprattutto opportuno concentrarsi sulla 

convenienza economica dell’operazione. Non sempre risulta appropriato ricorrere 

al trust, proprio perché, la disciplina che si occupa, in particolar modo, degli 

accordi ex art. 182-bis l.f. e del concordato preventivo, appare piuttosto 

penalizzante per il soggetto che intende avvalersene.
249
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Conclusioni 

 

Con questa tesi, si è voluto mettere a fuoco le diverse configurazioni che 

può assumere l’istituto del trust nell’ambiente giuridico, con particolare 

riferimento all’applicazione nelle procedure concorsuali. 

Nel corso degli anni, la materia ha suscitato un interesse così forte, che gli 

operatori del settore hanno studiato nuove configurazioni di trusts, tali da 

consentirgli di adattarsi, nel migliore dei modi, a qualsiasi tipo di contesto.  

Intorno all’istituto, tuttavia, permangono alcune zone d’ombra che non 

possono essere illuminate in assenza di leggi formulate ad hoc, che ne disciplinino 

dettagliatamente il contenuto. Infatti, i casi di impiego sono ancora limitati 

rispetto alle grandi potenzialità. 

Per circa 15 anni, il legislatore ha trascurato questa materia, probabilmente 

perché all’epoca della sottoscrizione de “La Convenzione de L’Aja”, datata 1989, 

successivamente ratificata dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364, regolarmente in 

vigore dal 1 gennaio 1992, si ignoravano i risvolti che l’istituto poteva implicare. 

Si deve attendere il 2006, anno in cui il legislatore, con l’introduzione dell’art. 

2645-ter c.c., legge 23 febbraio 2006, n. 51, fa un balzo in avanti e ammette la 

costituzione di un vincolo di destinazione in favore di soggetti deboli e “altri 

enti”, al fine di realizzare “interessi meritevoli di tutela”. La locuzione altri enti, fa 

presagire un’apertura all’accettazione di istituti che abbiano le caratteristiche per 

poter richiedere l’annotazione del vincolo. Tra questi, implicitamente, vi rientra il 

trust. 

Alla fine dello stesso anno, in occasione della Legge Finanziaria 2007, per 

la prima volta, il legislatore, menziona espressamente l’istituto anglosassone. La 

legge 24 novembre 2006, n. 286, modifica gli artt. 73 e 74 del T.u.i.r. e inquadra il 

trust tra i soggetti passivi delle imposte sui redditi, insieme agli enti che svolgono, 

o meno, un’attività commerciale. Sempre in materia tributaria, l’amministrazione 

finanziaria è intervenuta con Circolare 48 del 2007, volta a chiarire alcuni punti 

trascurati dal legislatore. 

I due interventi legislativi non sono, decisamente, sufficienti a spiegare la 

materia in questione. Se il primo (legge 51/2006) nemmeno menziona l’istituto 
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anglosassone, per cui è necessario accettare un’interpretazione estensiva della 

norma, nemmeno la legge 286/2006 ci aiuta in questo senso, perché si limita, in 

modo molto semplicistico, a riassumere tutte le tipologie di trusts, in due categorie 

“trust trasparenti” e “trust opachi”, che si differenziano a seconda della presenza, 

o meno, di beneficiari individuati, lasciando ampia discrezionalità al contribuente 

che si è servito dello strumento. Inoltre, le buone intenzioni chiarificatrici 

dell’amministrazione finanziaria, sono state disconosciute dalla c.t.p. 23 ottobre 

2008 di Firenze, abbandonando, gli operatori, in un mare di incertezza, che li 

conduce a navigare incontro a burrascosi contenziosi con l’amministrazione 

stessa. L’oggetto di discussione, consiste nell’individuazione del preciso momento 

in cui scontare l’imposta di donazione e successione, in occasione della 

disposizione di un atto di dotazione. La circolare n. 48/E del 2007, suggerisce il 

pagamento contestuale, mentre la giurisprudenza richiamata, in modo più 

appropriato, è orientata verso la traslazione del pagamento al momento del 

trasferimento dei beni in capo ai beneficiari, nel rispetto del principio della 

capacità contributiva, statuito dall’art. 53 Cost.. 

Se nel nostro Paese vigesse la common law, tipica degli ordinamenti 

anglosassoni, si seguirebbe l’orientamento anche di una sola Corte, poiché le leggi 

non sono codificate ed il ruolo della giurisprudenza diviene fondamentale per 

stabilire il precedente che uniformerà i giudizi futuri. Al contrario, nel nostro 

ordinamento giuridico, caratterizzato dal modello civil law, è necessario che ogni 

legge, regolamento, orientamento, sia ben descritta e formalizzata. 

In difetto di una norma di diritto positivo, che disciplini ogni sfaccettatura 

del trust, non possiamo ritenere, la Convenzione e la sua avvenuta ratifica, dei 

modelli concettuali dove rifugiarsi, perché non sono idonei a spiegare gli effetti 

della materia nel nostro ordinamento. 

E’, questo, uno dei punti di più difficile comprensione, che ha portato la 

dottrina più accreditata, rappresentata dal prof. Lupoi, a definirlo, così come 

modulato dalla Convenzione, “trust amorfo” poiché in esso non sono contenute 

disposizioni sostanziali e uniformi volte a dare una compiuta definizione 

dell’istituto, ma vi è descritto, solamente, quali sono i rapporti giuridici che gli 

Stati aderenti devono riconoscere con il nome di trust. 
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A lungo abbiamo assistito a posizioni contrastanti, a causa dell’incertezza 

che manifestava il contenuto di alcuni articoli. Probabilmente, la decisione di non 

utilizzare disposizioni più perentorie, fu una precisa scelta di coloro che 

parteciparono alla stesura della Convenzione per non irritare il legislatore 

continentale favorendo, così, l’introduzione di un nuovo istituto. 

Nonostante la vexata questio, sollevata in particolar modo dall’art. 2 della 

Convenzione, avente ad oggetto i rapporti che intercorrono tra i soggetti 

partecipanti al trust, la dottrina (e la giurisprudenza) maggioritaria riconosce alla 

Convenzione un immediato valore percettivo. In modo più specifico, la legge 16 

ottobre 1989, n. 364, ha reso possibile il riconoscimento in Italia di trusts regolati 

da una legge straniera, in modo da non negare la possibilità a un concittadino di 

beneficiare dell’istituto. Infatti, dal punto di vista civilistico, l’art. 6 della 

Convenzione permette, infatti, di conseguire qualunque tipo di interesse 

meritevole di tutela secondo l’ordinamento. Mentre, dal punto di vista tributario, 

come già detto, l’art. 19 affida la competenza in capo ai singoli stati.
250

 Quanto 

detto, fa si che il trust possieda una piena efficacia all’interno dell’ordinamento, 

giustificando, di fatto, anche l’adozione dei trusts c.d. “interni”, il cui unico 

elemento di estraneità è rappresentato dalla legge regolatrice di un Paese 

caratterizzato da una norma, che lo disciplini espressamente (es. San Marino o 

Trust Jersey Law).
251

 

Gli elementi che più tormentano la dottrina maggiormente conservatrice, 

riguardano gli effetti che il trust produce dopo la sua costituzione. L’imputato 

principale è la segregazione del patrimonio del disponente. Ad una prima lettura, 

l’effetto segregativo sembrerebbe minare la stabilità di alcune colonne portanti 

dell’ordinamento interno, rappresentate dal principio di unicità del patrimonio e 

dal divieto di limitazione della responsabilità patrimoniale, di cui all’art. 2740 

c.c.. 
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In realtà, la costituzione di un vincolo segregativo di natura reale, così come 

descritto dalla Convenzione, non contrasta con quanto sancito dal diritto italiano, 

perché la deroga è espressamente prevista dalla norma. Nel nostro sistema 

giuridico, sono moltissimi i casi che realizzano questi tipi di effetti, basta pensare 

ai soci di una s.r.l. o di una s.p.a. che sono limitatamente responsabili al capitale 

conferito. Non solo, se si osserva il particolare caso del fallimento di una s.r.l. 

unipersonale, nonostante vi sia un unico socio, costui dovrà rispondere con il solo 

patrimonio conferito nella società. 

La realizzazione di un patrimonio separato, non è frutto dell’autonomia 

negoziale, come può esserlo il contratto di leasing, ma è una previsione dell’art. 

11 della Convenzione. E’ opportuno che, il nostro Paese, ratificando la 

Convenzione, accetti tout court il suo contenuto. 

A dispetto dell’iniziale diffidenza teorica, con il tempo, lo strumento si è 

imposto nella prassi, grazie alla indubbia utilità operativa, unita alla sua forte 

flessibilità. 

Oggi, i trusts vengono utilizzati quali: strumenti al vertice di strutture di 

pianificazione fiscale internazionale, nell’ambito di transazioni volte ad accordare 

diritti di godimento su immobili (in alternativa alla multiproprietà prevista 

dall’art. 72 del Codice del Consumo),
252

 per trasferire patrimoni familiari alle 

generazioni successive, per tutelare soggetti deboli (portatori di handicap)
253

 o 

minori,
254

 per strutturare gli accordi di separazione e divorzio,
255

 nelle operazioni 

di cartolarizzazione dei crediti, per offrire valide garanzie ai creditori o per 

liquidarli,
256

 nell’ambito delle procedure concorsuali.
257

 

Ma, è nell’ultimo anno che si è verificato un vero e proprio boom di ricorsi 

a strumenti di tutela, compreso il trust, per tenere il proprio patrimonio al riparo 
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da possibili sventure. Questo fenomeno, è indicativo delle difficoltà che sta 

attraversando il nostro sistema economico.  

Nel corso del 2010 sono 11.000 le aziende fallite in Italia, mostrando un 

aumento del 20% rispetto all’anno precedente, e nella sola metà del 2011 è 

incrementato dell’ 8,7% il carico di lavoro per i tribunali fallimentari rispetto al 

2010, toccando le 8.500 sentenze dichiarative di fallimento, senza considerarsi 

l’esplosione delle sofferenze bancarie (21 miliardi in più dal 2010 al 2011) che 

paralizzano il sistema imprenditoriale.
258

 

E’ questo lo scenario con cui ci si deve confrontare, ed è più che 

ragionevole pensare che, coloro che hanno la possibilità di mettere al “sicuro” il 

proprio patrimonio, ricorrano immediatamente ad uno strumento di efficiente 

tutela, quale è il trust. 

Non è totalmente diverso da quanto accadeva fra l’XI e il XIII secolo, in 

epoca di Crociate: chi partiva per la guerra, direzione Gerusalemme, non del tutto 

sicuro di un proprio ritorno in patria, voleva preservare i propri beni in favore 

delle generazioni future, altrimenti destinati ai poteri sovrani. 

Il panorama che va delineandosi è il seguente: da una parte troviamo gli 

imprenditori che, anziché investire il proprio patrimonio nell’azienda, decidono di 

destinarlo in strumenti di tutela, come può esserlo il trust. In maniera analoga, le 

banche che ottengono il credito dalla banca centrale, anziché concederlo alle 

imprese sotto forma di finanziamento, preferiscono veicolarlo in titoli di stato 

lucrando sui differenziali d’interesse, e mettono le imprese nelle condizioni di 

rientrare negli affidamenti concessi, togliendo loro linfa vitale, necessaria per 

sopravvivere. Di conseguenza, si assiste ad una ingessatura del mercato, difficile 

da rimuovere, se non con mirati interventi legislativi che allentino, in primis, la 

rigidità del sistema bancario. 

Insicurezza e paura spingono gli imprenditori a rifugiarsi nel trust contro il 

rischio di crisi della propria azienda. L’efficienza sta nel tempismo: un 

imprenditore che ormai versa in uno stato di decozione, qualora decidesse di 

conferire i propri beni in un trust appositamente costituito, dovrebbe confrontarsi 

con gli strumenti cautelari (azione revocatoria) volti a consentire ai creditori 
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pregiudicati dal suo comportamento, di ottenere un’ordinanza che renda inefficaci 

gli atti di dotazione, perché il fine sarebbe quello di sfuggire alla morsa dei 

creditori. 

La situazione è diversa quando l’impresa che versa in uno stato di crisi, 

ricorre al trust per coniugare interessi contrapposti. In questo contesto non è 

ammesso il perseguimento di finalità fraudolente, per via dell’opposizione 

assicurata dall’azione revocatoria, ma finalità satisfattive della massa dei creditori. 

Si pensi, ad esempio, alla possibilità di rassicurare i creditori trasferendo i 

proventi dell’impresa in crisi ad un trustee, al quale è affidato l’incarico di 

ripartirli tra tutti i creditori aventi diritto, in modo che, tali attività conferite, siano 

incolumi alle azioni esecutive dei creditori più aggressivi, analogamente agli 

effetti descritti dall’art. 51 della legge fallimentare. L’opponibilità della 

segregazione ai terzi, è garantita da adeguati strumenti pubblicitari come la 

costituzione del trust con atto pubblico. 

La recente riforma del diritto concorsuale, che abbandona la rigida 

impostazione pubblicistica, per orientarsi verso la realizzazione dell’interesse 

privatistico, fornisce maggiore spazio alle intese tra debitore e creditori, destinate 

ad ottenere un più largo consenso al piano negoziale proposto. Nel dettato 

normativo che disciplina il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione 

dei debiti, il legislatore concede all’imprenditore la possibilità di proporre un 

piano che preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti 

attraverso “qualsiasi forma”, pertanto il ricorso al trust, sembra un’ipotesi più che 

legittima, riconosciuta come tale anche dalla giurisprudenza.
259

 

Con riferimento al concordato preventivo, l’alternativa fornita dal trust è 

consigliata per la tipologia “mista” (o di garanzia). Il problema del concordato 

misto, consiste nella mancanza di una idonea garanzia da porre sui beni personali 

messi a disposizione dai terzi in adempimento del piano, ancorché esposti alle 

azioni di rivendica, promosse dai creditori personali, a tutela delle loro ragioni 

creditorie. Questa circostanza, di fatto, vanifica la proposta concordataria.  
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Al contrario, per effetto della segregazione che avviene nel patrimonio, 

qualsiasi vicenda personale dei terzi conferenti, non intacca l’integrità delle 

attività destinate al trust. Inoltre, la nomina del commissario giudiziale o del 

soggetto indicato dall’autorità giudiziaria a trustee, assicura l’effettivo 

adempimento degli scopi per i quali il trust è stato costituito ed evita il compiersi 

di atti pregiudizievoli nei confronti della massa dei creditori. 

La costituzione del trust all’interno di un piano per la ristrutturazione dei 

debiti, ex art. 182-bis l.f., come nell’ambito del concordato preventivo, consente 

di isolare la parte di patrimonio che l’imprenditore ha deciso di destinare, in modo 

esclusivo, all’adempimento dell’accordo con i creditori aderenti. Tale effetto, 

evita la dispersione delle attività conferite perché sottratte alle azioni esecutive dei 

creditori più facinorosi, esclusi dal piano per tutta la durata del trust e, punto 

focale, consente di ampliare per tutta la durata del trust, il limite dei sessanta 

giorni che sospendono la promozione di azioni cautelari, decorrente dalla 

pubblicazione del decreto di omologa, nel registro delle imprese. I creditori 

esclusi, avranno modo di far valere le loro ragioni esclusivamente sui beni residui 

del debitore che, a livello teorico, dovrebbero essere sufficienti a soddisfarli 

integralmente. 

L’istituzione del trust è finalizzata a determinare una protezione del 

patrimonio ed introdurre un più affidabile momento di controllo sulle modalità e 

sulle tempistiche di esecuzione del piano. 

In una procedura fallimentare, i presupposti sono diversi: non vi è più 

l’interesse dell’imprenditore di superare la crisi ed eventualmente rientrare 

attivamente nel mercato. In questa circostanza, sono gli organi preposti al 

fallimento a dover individuare quale strada intraprendere per realizzare l’interesse 

precipuo della massa dei creditori. Il trust applicato in questo senso, è una valida 

alternativa per destinare i crediti di natura tributaria (e commerciale), che sono 

esigibili solo dopo la chiusura del fallimento, ai creditori rimasti insoddisfatti 

dall’ultima ripartizione, senza correre il rischio che altri creditori non partecipanti 

al concorso, avanzino pretese su tali attività. 

Si tratta di fornire alle imprese in crisi, un nuovo strumento caratterizzato da 

assoluta flessibilità. L’utilizzo del trust con lo scopo di agevolare la conclusione 
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di procedure concorsuali, deve essere valutato anche dal punto di vista tributario, 

pertanto è opportuno considerare la convenienza economica dell’operazione. 

Tuttavia, indipendentemente dal campo in cui intende applicarlo, non deve essere 

letto come un’opportunità elusiva, altrimenti si andrebbero a svilire i nobili 

risvolti che può comportare e, di conseguenza, ci si troverebbe in accordo con 

coloro che, in materia, ancora sono scettici. Occorre sempre verificare quali sono 

le reali finalità e gli scopi perseguiti dal disponente, attraverso il lavoro svolto dal 

trustee. 

E’ anche questo il motivo per cui si auspica un intervento mirato da parte 

del legislatore, che non si limiti a mere soluzioni semplicistiche, ma che curi sia 

gli aspetti civilistici, sia gli aspetti fiscali, in modo da evitare inutili inconvenienti, 

come gli esorbitanti costi provocati da facili contenziosi tra amministrazione 

finanziaria e contribuenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 
 

Bibliografia 
 

 

Aa.vv. “Guida alla tutela del patrimonio”, ed. Le Fonti, Milano, 2011 
 

 

 

Abate F. “Il trust nel nuovo diritto fallimentare”, ad opera di A.di.g.e. – 

Associazione per la Diffusione della Giurisprudenza Economica “Rivista di 

giurisprudenza ed economia d’azienda”, ed. Franco Angeli, Milano, n. 3, 2008 
 

 

 

Arceri A., Iernardini M., Bucchi M. “Trust e altre tutele del patrimonio 

familiare”, ed. Maggioli, Rimini, 2010 
 

 

 

Bartoli S., Muritano D. “Le clausole dei trust interni”, ed. Wolters Kluwer Italia, 

Milano, 2008 
 

 

 

Bello A. “Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella riforma della legge 

fallimentare”, in “Il nuovo diritto della crisi d’impresa e del fallimento”, a cura 

di Di Marzio F., ed. Cedam, Torino, 2006 
 

 

 

Bonfatti S. “La ristrutturazione dei debiti civili e commerciali. Atti”, ed. Giuffrè, 

Milano, 2011 
 

 

 

Canessa N. “I trust interni. Ammissibilità del trust e applicazioni pratiche 

nell’ordinamento italiano”, ed. Il sole 24 ore, Milano, 2001 
 

 

 

D’Arrigo C. “L’impiego del trust nella gestione negoziale della crisi d’impresa”, 

in “La crisi d’impresa” Di Marzio F., ed. Cedam, Torino, 2010 
 

 

 

De Guglielmi Barla E., “Trust: opinioni a confronto: atti dei congressi 

dell’Associazione “Il Trust in Italia””, ed. Wolters Kluwer Italia, Milano, 2006 
 

 

 

De Guglielmi Barla E., Panico P., Pighi F. “La legge di Jersey sul trust”, ed. 

Wolters Kluwer Italia, Milano, 2007 
 

 

 

Dell’Anno P. “Patrimoni destinati e fondo patrimoniale”, ed. Utet Giuridica, 

Milano, 2009 
 

 

 

Demarchi Albengo P. G. “Il fondo patrimoniale”, ed. Giuffrè, Milano, 2011 
 

 

 

Di Majo A. “Responsabilità e patrimonio”, ed. Giappichelli, Torino, 2005 
 

 

 



II 
 

Dogliotti M., Figone A. “Famiglia e procedimento”, ed. Ipsoa, Milano, 2006 
 

 

 

Dragonetti A., Piacentini V., Sfondrini A. “Manuale di fiscalità internazionale”, 

ed. Wolters Kluwer Italia, Milano, 2008 
 

 

 

Fantozzi A. “La soggettività del trust”, in “Trust: opinioni a confronto. Atti dei 

congressi dell’associazione “Trust in Italia””, a cura di De Guglielmi Barla E., 

ed. Wolters Kluwer Italia, Milano, 2006 
 

 

 

Giuggioli P. “Timesharing e multiproprietà”, ed. Giuffré, Milano, 2003 
 

 

 

Giovagnoli R., Fratini M. “Garanzie reali e personali. Questioni processuali”, 

ed. Giuffré, Milano, 2010 
 

 

 

Guglielmucci L. “Diritto Fallimentare”, ed. Giappichelli, Torino, 2008 
 

 

 

Lenoci V. “Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti”, 

ed. Giuffré, Milano, 2010 
 

 

 

Lo Cascio G. “Il concordato preventivo”, ed. Giuffrè, Milano, 2008 
 

 

 

Lupoi M. “Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari”, ed. 

Wolters Kluwer Italia, Milano, 2010 
 

 

 

Lupoi M. “Atti istitutivi di trust e contratti di affidamento fiduciario”, ed. Giuffrè, 

Milano, 2010 
 

 

 

Lupoi M. “La giurisprudenza italiana sui trusts dal 1899 al 2009”, ed. Wolters 

Kluwer Italia, Milano, 2009 
 

 

 

Lupoi M. “La giurisprudenza italiana sui trust: dal 1899 al 2006”, ed. Wolters 

Kluwer Italia, Milano, 2006 
 

 

 

Lupoi M. “L’atto istitutivo di Trust”, ed. Giuffré, Milano, 2005 
 

 

 

Lupoi M. “Trusts”, ed. Giuffrè, Milano, 2001 
 

 

 

Mariani V. “Il trust familiare: l’ontologica differenza con gli altri istituti”, in 

“Guida alla tutela del patrimonio”, ed. Le fonti, Milano, 2011 
 

 

 



III 
 

Mattei U. “Comparative law and economics”, University of Michigan Press, Ann 

Arbor, 1997 
 

 

 

Mauro M. “Imposizione fiscale e fallimento”, ed. Giappichelli, Torino, 2011 
 

 

 

Michelotti F., Rossi A. “Il fondo patrimoniale”, ed. Sistemi, Napoli, 2010 
 

 

 

Moja A. “Il trust nel diritto civile e tributario”, ed. Maggioli, Rimini, 2007 
 

 

 

Monegat M. “Il guardiano”, in “Trust” ad opera di Monegat M., Lepore G., 

Valas I, ed. Giappichelli, Torino, 2010 
 

 

 

Montefameglio M. “La protezione dei patrimoni. Dagli strumenti tradizionali ai 

nuovi modelli di segregazione patrimoniale”, ed. Maggioli, Rimini, 2010 
 

 

 

Reali A. “Il trust nel diritto inglese e nella Common Law”, in Moja A. “Il trust 

nel diritto civile e tributario”, ed. Maggioli, Rimini, 2009 
 

 

 

Santoro L. “Il trust in Italia”, ed. Giuffré, Milano, 2009 
 

 

 

Stesuri A. Portelli S. “Il trust. Aspetti civilistici, fiscali e concorsuali”, ed. Sistemi 

Editoriali, Napoli, 2009 
 

 

 

Vial E. “Strumenti di tutela e gestione del patrimonio”, ed. Euroconference, 

Verona, 2010 
 

 

 

Vicari A. “Il trust di protezione patrimoniale”, in “Trusts e attività fiduciarie”, 

ed. Ipsoa, Milano, 2003 
 

 

 

Zanchi Duccio “Diritto e pratica dei trusts. Profili civilistici”, ed. Giappichelli, 

Torino, 2008 

 

 

 

Articoli, saggi, conferenze 

 

 

Abate F. “Trust e crisi d’impresa, applicazione dell’istituto alle nuove procedure 

concorsuali”, convegno “Trust, procedure concorsuali e diritto di famiglia”, 

Ancona, 2007 
 

 

 

Adnkronos, dati statistici in Italia, 14 gennaio 2011 



IV 
 

 

 

 

Berti Riboli E. “Diritto all’informazione dei beneficiari”, in “Trusts”, 2004 

Borda A. “Limiti all’azione revocatoria fallimentare in presenza del trust”, 

Associazione Avvocati Distretto di Torino, 2008 
 

 

 

Broggini G. “Un istituto di tipo trasversale: il trust” in “Europa e diritto 

privato”, 1998 
 

 

 

Catarci F. “Trust autodichiarato e garanzia dei creditori”, in “Giurisprudenza di 

merito”, n. 3, 2008 
 

 

 

Cecchella C. “Trust e fallimento”, www.claudiocecchella.it, 2010 
 

 

 

Cerved Business Information, in “I rapporti Cerved sulle imprese italiane”, 

maggio 2009 
 

 

 

Demarchi Albengo P. G. “Il trust postfallimentare e l’apparente chiusura del 

fallimento”, in “Giurisprudenza di merito”, n. 3, 2008 
 

 

 

De Santis A. “Il recupero dei crediti d’imposta nel fallimento ed il trust”, in 

“Foro Toscano”, n. 2, 2005 
 

 

 

Fauceglia G. “La funzione del trust nelle procedure concorsuali”, in “Il 

fallimento e le altre procedure concorsuali”, 2004 
 

 

 

Fimmanò F. “Trust e procedure concorsuali”, in “Il fallimento. Gli speciali: 

profili del trust nelle procedure concorsuali”, n. 6, 2010 
 

 

 

Fimmanò F. “Trust e diritto delle imprese in crisi”, in “Il caso: dottrina, opinioni 

e interventi”, sez. II, n. 10, 2010 
 

 

 

Fimmanò F. “La revocatoria dei patrimoni destinati”, in “Il fallimento”, 2005 
 

 

 

Fransoni G. “La residenza del trust”, in “Corriere tributario”, n. 32, 2008 
 

 

 

Fransoni G. “La disciplina del trust nelle imposte dirette”, in “Rivista di diritto 

tributario”, n. 1, 2007 
 

 

 

Galletti D. “Il ruolo del trust nelle procedure concorsuali”, in “Trust why not”, 

2010 
 

 

 



V 
 

Greco V. “Il trust quale strumento di soluzione e prevenzione della crisi 

d’impresa nella riforma delle procedure concorsuali”, in “Trust e attività 

fiduciarie”, n. 2, 2007 
 

 

 

Iozzo F. “Note in tema di trust e fallimento”, in “Giurisprudenza commerciale”, 

n. 1, 2008 
 

 

 

Lo Cascio G. “Proposta di concordato preventivo mediante trust”, in “Il 

fallimento”, n. 3, 2009 
 

 

 

Lupoi M. “Il trust: le finalità, le dinamiche, le responsabilità e gli aspetti fiscali”, 

in “Guida al diritto de Il Sole 24 ore”, 1997 
 

 

 

Lupoi M. “Legittimità dei trusts interni”, in “I trusts in Italia oggi”, Milano, 

1996 
 

 

 

Macario L. “Creare un Trust, ma dove?”, intervista all’avv. Andrea Moja e al 

notaio dott. Francesco Florian, in “Patrimoni”, n. 77, 2006 
 

 

 

Malaguti M. C. “Il futuro del trust in Italia”, in “Contratto e Impresa”, 1990 
 

 

 

Marcianesi R. “Trust e mediazione nelle procedure concorsuali”, relazione, 2011 
 

 

 

Miccinesi M. “Il reddito del trust nelle varie tipologie”, in “Trusts e attività 

fiduciarie”, 2000 
 

 

 

Pirruccio P. “La segregazione dell'intero patrimonio aziendale del trust non il 

normale svolgimento della procedura concorsuale in danno alla massa dei 

creditori”, in “Giurisprudenza di merito”, n. 6, 2010 
 

 

 

Pizzigati M., “Corso di diritto fallimentare”, Università Cà Foscari Venezia, 

2011 
 

 

 

Rovelli L. “Il ruolo del trust nella composizione negoziale dell'insolvenza di cui  

all'art. 182-bis l.f.”, in “Trusts e attività fiduciarie”, 2007 
 

 

 

Studio realizzato dal Gruppo di lavoro presso la Direzione delle Entrate 

dell’Emilia Romagna “Il trust riconosciuto in Italia: profili civilistici e tributari”, 

con la partecipazione dei componenti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di 

Bologna, del Collegio dei ragionieri di Bologna, del Consiglio Notarile di 

Bologna e dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bologna, in “Fiducia e 

Trust”, allegato de “Il Fisco”, n. 2, 2002 
 



VI 
 

 

 

Studio effettuato dal Odcec Milano (Ordine dei dottori commercialisti e degli 

esperti contabili di Milano), “Trust e mediazione nelle procedure concorsuali”, 

2011 
 

 

 

Tedioli F. “Trust con funzione liquidatoria e successivo fallimento dell’impresa”, 

in “Trusts e attività fiduciarie”, 2010 
 

 

 

Tedioli F. “Trust e procedure concorsuali”, relazione, maggio 2010 

 

Tonelli F. “Il ruolo del trust nella fase successiva la chiusura del fallimento”, in 

“Professione & Trust”, n. 11, 2007 
 

 

 

Tucci G. “Trusts, concorso dei creditori e azione revocatoria”, in www.il-trust-

in-italia.it 
 

 

 

Valas I. “Trust di Garanzia a favore di una procedura concorsuale: una recente 

applicazione dell’istituto in ambito di garanzia per obbligazioni”, in 

“Filodiritto”, 2010 
 

 

 

Zanchi D. “A proposito di due ulteriori applicazioni del trust al fallimento”, in 

“Trusts e attività fiduciarie”, n. 3, 2007 
 

 

 

Zanchi D. “Osservazione in ordine alla possibile applicazione di un trust agli 

accordi di cui all’art. 182-bis l.f.”, in “Trusts e attività fiduciarie”, 2008 

 

 

 

Sitografia 
 

 

http://trustwhynot.com/ 
 

 

 

www.jerseylaw.je 
 

 

 

www.il-trust-in-italia.it 

 

 

http://www.il-trust-in-italia.it/
http://www.il-trust-in-italia.it/
http://trustwhynot.com/
http://www.jerseylaw.je/

