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Definizione

 I trusts sono rapporti giuridici di origine
anglosassone caratterizzati da obbligazioni
fiduciarie

 Un trust è un programma contenuto in un
atto unilaterale

 In Italia non c’è una norma di diritto interno
 Legge 364 del 16 ottobre 1989, entrata in

vigore il 1 gennaio 1992, di ratifica della
Convenzione de L’Aja del 1 luglio 1985 sul
riconoscimento dei trust



Caratteristiche essenziali

 Il rapporto giuridico nasce da un atto unilaterale,
posto in essere dal “disponente”, può essere un atto
inter vivos o mortis causa, atto con cui dei beni sono
posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di
un beneficiario o per un fine specifico (art. 2
Convenzione de L’Aja)

 Un trust si crea quando un soggetto (Disponente)
trasferisce dei beni ad un altro soggetto (Trustee)
che li deve amministrare e gestire a favore di altri
soggetti (Beneficiari) a cui dovrà trasferirlo dopo un
dato periodo di tempo, ovvero in funzione di un
determinato scopo



Caratteristiche

Non è una intestazione fiduciaria perché il
Trustee, a differenza del fiduciario, diviene
formalmente proprietario dei beni che gli
sono affidati; si tratta di una proprietà
destinata

 I beni del trust costituiscono una massa
distinta e non fanno parte del patrimonio del
Trustee



Caratteristiche

 Separazione di patrimoni (segregazione): i beni in
trust costituiscono una massa distinta e non fanno
parte del patrimonio del trustee

 Intestazione dei beni: in beni del fondo in trust
sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona
per conto del trustee

 Attribuzione di poteri e oneri del trustee: il
trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di
cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o
disporre dei beni secondo i termini del trust e le norme
particolari della legge



I soggetti

 Disponente: colui che istituisce il Trust e trasferisce beni al
Trustee, ovvero vincola propri beni alle finalità del Trust

 Trustee: soggetto investito del potere e onerato dell’obbligo, di
cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei
beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli
dalla legge

 Beneficiari: coloro che hanno diritti sul fondo in trust o sul
reddito dei beni del fondo

 Guardiano: soggetto indispensabile nei trust di scopo,
eventuale negli altri, svolge il controllo sulle finalità del trust



La legge straniera

 Il trust deve necessariamente essere disciplinato da
una legge che preveda l’istituto che può essere
l’unico elemento straniero di un trust “interno”

 Tutti gli altri elementi possono essere italiani: il
disponente, il trustee, i beneficiari, i beni in trust, la
lingua dell’atto istitutivo

 La legge regolatrice disciplina la nomina, le dimissioni
e la revoca del trustee, i diritti, gli obblighi e i doveri
del trustee, i rapporti fra il trustee e i beneficiari, la
modifica e la cessazione del trust, etc.



Altri elementi

 Il trust deve essere creato volontariamente
 La prova dell’esistenza del trust deve essere

fornita per iscritto: l’atto istitutivo di trust
deve perciò essere redatto per iscritto (non
necessariamente per atto pubblico)

Durata
 Trust di scopo
 Letters of wishes: non fanno parte dell’atto

istitutivo, non vincolano il trustee



I trust interni
 Rapporti giuridici posti in essere nel nostro Paese, tra soggetti

italiani con beni presenti nel nostro territorio, con il solo elemento
di estraneità dato dalla legge straniera che regola il trust

 Ammissibilità trust interni:consolidata
 La scelta di ricorrere ad un trust interno, un rapporto giuridico

sottoposto ad una legge straniera, è giustificato dalla
meritevolezza dell’interesse tutelato

 La meritevolezza è una valutazione di sostanza e non di forma ed
ha per oggetto il programma negoziale perseguito dalle parti che
deve sempre essere reso conoscibile sia nell’atto istitutivo sia negli
atti, anche successivi, di dotazione patrimoniale (Tribunale
Trieste, decreto 7 aprile 2006)

 La Convenzione dell’Aja (art. 19) consente all’Amministrazione
Finanziaria il disconoscimento dei trust creati per scopi
meramente elusivi



Quando un trust

 Nell’ambito familiare:
 Garantire l’adempimento delle obbligazioni di

mantenimento di figli naturali riconosciuti e di
conviventi non uniti in matrimonio

 Gestire separatamente una parte del patrimonio
mobiliare per evitare che possa essere coinvolta
dalle vicende imprenditoriali o familiari

 Definire le vicende successorie
 Prevenire o risolvere il conflitto patrimoniale nella

separazione e nel divorzio
 Proteggere  soggetti deboli o diversamente abili



Quando un trust

Nell’ambito professionale

 per separare somme di denaro detenute
per conto dei clienti

 per proteggere il patrimonio da rischi
professionali



Quando un trust

 Nell’ambito dell’impresa
 per garantire prestiti obbligazionari e altre forme di

finanziamento
 nel concordato stragiudiziale e nel risanamento della

crisi d’impresa
 per la gestione di partecipazioni societarie
 nel passaggio generazionale
 invece dei patti di sindacato (Voting trust)
 in tema di appalti misti (Project financing)



Perché un trust

 Per prevenire conflitti e crisi
 Quando gli altri istituti previsti dal nostro

ordinamento non soddisfano le esigenze di tutela
 Perché i trust, SENZA DISAPPLICARE LA LEGGE

ITALIANA,  consentono all’autonomia privata di
privilegiare un interesse rispetto ad un altro,
riconoscendogli una maggior tutela

 I trust selezionano interessi meritevoli di tutela e li
proteggono meglio di quanto faccia o possa fare il
nostro diritto interno



Raffronto tra fondo
patrimoniale  e trust:
elementi in comune e

diversità



Fondo patrimoniale

Art. 167 Codice Civile
Ciascuno o ambedue i coniugi , per atto  pubblico, o   un  terzo,  anche
per testamento,  possono  costituire un fondo patrimoniale, destinando
determinati beni, immobili o mobili  iscritti in  pubblici   registri  o  titoli
di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
La costituzione  del  fondo  patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal
terzo,  si  perfeziona con l’accettazione dei coniugi.  L’accettazione  può
essere fatta con atto pubblico posteriore.
La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.
I  titoli  di credito  devono  essere  vincolati  rendendoli  nominativi con
annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.



Fondo patrimoniale e trust

Affinità
La fattispecie sostanziale del fondo
patrimoniale, con la segregazione di alcuni beni
e la successiva possibilità di aggiungerne altri
in un vincolo di destinazione, senza necessità
di trasferimento, è estremamente affine a
quella del trust

Tribunale di Pisa, decreto 22.12.2001



Fondo patrimoniale e trust

Affinità
Il trust appare assimilabile al fondo patrimoniale nel
quale pure viene posto un limite – per il titolare
formale di essi – alla disponibilità di determinati beni
per il raggiungimento di uno scopo determinato. In
analogia alla previsione di cui all’art. 2747 c.c. per la
costituzione del fondo patrimoniale anche l’atto
costitutivo del trust va dunque assoggettato a
trascrizione

Tribunale Milano, decreto 8.10.2002



Elementi comuni: segregazione

È l’effetto naturale dell’inclusione di un diritto nel fondo patrimoniale,
esattamente come nel trust.
Entrambi identificano un patrimonio destinato ad una finalità

Fondo patrimoniale: art. 170 c.c.
L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per
debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai
bisogni della famiglia

Trust: artt. 2, II co. lett. a) e 11, II co. Convenzione de L’Aja
…I beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del
patrimonio del trustee…
…..i beni in trust siano separati dal patrimonio personale del trustee



Elementi comuni

Struttura
sia nel fondo patrimoniale sia nel trust vi è distinzione tra
negozio istitutivo e negozio dispositivo
Il   negozio  istitutivo  non richiede accettazione

Oggetto
del fondo patrimoniale come nel trust non è un bene ma un
diritto



Elementi distintivi

Soggetti
Il fondo patrimoniale presuppone una famiglia
legittima,non c’è f.p. se  non c’è unione coniugale

Il trust può essere utilizzato da genitori nubili o celibi,
vedovi  e  da coppie non sposate oppure da nuclei
familiari costituiti da collaterali



Elementi distintivi

Beni
Nel fondo patrimoniale possono essere destinati solo i beni elencati
nell’art. 167 c.c.

….beni,  immobili  o  mobili  iscritti  in pubblici registri o titoli di
credito…
I  titoli  di  credito  devono  essere  vincolati rendendoli nominativi
con annotazione del vincolo o in altro  modo idoneo.

Nel trust può essere  segregata  qualunque posizione soggettiva



Elementi distintivi

Durata
Il fondo patrimoniale dura quanto il  matrimonio,  con
l’eccezione  della   sua ultrattività in presenza di figli
minori (art. 171, II co. cod.civ.)

Il  trust  dura  fino  al  termine  fissato   dal/i
disponente/i



Elementi distintivi

Funzione
Nel f.p. è il soddisfacimento dei bisogni
della famiglia

Nel trust ben più ampia può essere la
finalità da perseguire



Elementi distintivi

Forma
Il f.p. deve necessariamente essere
costituito con atto pubblico (per
testamento se la disposizione proviene da
un terzo)

Il trust può essere istituito con scrittura
privata



Elementi distintivi

Titolarità
Nel fondo patrimoniale i  coniugi  in pari
quota

Nel trust il trustee può essere uno solo,
non necessariamente un coniuge



Elementi distintivi

Amministrazione
Il f.p. è amministrato  dai coniugi secondo le
regole della comunione legale (artt. 168 e 180
cod.civ.)

Nel  trust  il trustee amministra  in  piena
autonomia   e  discrezionalità con  il   solo vincolo
della   finalità stabilità nell’atto di trust



Elementi distintivi

Alienazione dei beni
Nel f.p. il principio della  inalienabilità se non con  il
consenso  unanime  dei   coniugi   (e l’autorizzazione  del
GT  in presenza  di figli minori) è agevolmente eluso (art.
169 c.c.)

Nel trust  la  vendita  dei beni effettuata  dai genitori
trustee concreta    un’ipotesi     di   conflitto di interessi



Elementi distintivi

Esecuzione sui beni
I creditori, nei limiti delle obbligazioni assunte
per  i bisogni della  famiglia, possono  aggredire
i  beni  del fondo patrimoniale e i frutti (art. 170
c.c.)

Nel trust l’effetto segregativo è totale



Elementi distintivi

Destinazione finale dei beni
I beni del fondo patrimoniale ritornano di
regola a colui  che  li  ha  posti  nel
fondo

Nel  trust  i  beni sono assegnati ai
beneficiari finali



Vantaggi del trust

Surrogazione reale
Diritti dei beneficiari
Durata variabile
Reimpiego reddito eccedente
Previsione nuovi trustees
Maggior ambito di applicazione



Amministrazione del fondo
patrimoniale e amministrazione del
trust

 Art. 168 c.c., comma 3: L’amministrazione dei beni costituenti il
fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all’amministrazione
della comunione legale”

 Art. 180 c.c.: L’amministrazione dei beni della comunione e la
rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano
disgiuntamente ad entrambi i coniugi. Il compimento degli atti
eccedenti l’ordinaria amministrazione…..- omissis -..spettano
congiuntamente ad entrambi i coniugi”

 Art. 169 c.c. Se non è stato espressamente consentito nell’atto di
costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o
comunque vincolare beni del f.p. se non con il consenso di entrambi i
coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione cncessa dal
giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi
di necessità od utilità evidente.



Polizze assicurative

E’ un contratto a fronte di un obbligo dell’assicurato di pagare vi
è uno speculare obbligo dell’assicuratore di

a) Pagare un capitale o una rendita
b) al verificarsi di un determinato evento



Cosa e chi garantisce

 Propri eredi

 E’ un patrimonio separato

 Può esser un valido strumento di protezione per somme liquide
 Non possono esser immessi immobili se non

 Cartolarizzati o in quote di società



Tipologie di polizze :
morte/vita/miste/unit linked

 Caso Morte: assicura il caso morte e può esser

• Temporanea: nel termine della durata del contratto è assicurato il pagamento di
un k al beneficiario in caso di morte dell’assicurato

• Non è possibile riscattarla per tutto il periodo di vigenza del contratto

• A vita intera: rischio assicurato senza limiti di tempo
• È possibile il riscatto decorso un certo periodo di tempo
• Al beneficiario spetta un capitale in caso di morte dell’assicurato



Polizza vita
E’ una forma di risparmio
Alla scadenza del contratto, nel caso in cui l’assicurato sia ancora in vita,viene

pagato al beneficiario un k o una rendita
Limiti: patrimonio liquido –perdita della disponibilità
La somma che perviene alla famiglia non permette di avere la certezza che

essa sarà impiegata secondo le finalità volute
 Soluzione nominare il trust beneficiario della polizza

Polizza Mista
Assicurano sia il caso vita che il caso morte al termine della durata di un
Contratto



Polizze unit linked

 Contratto che prevede l’investimento delle somme versate
dall’assicurato in quote di fondi comuni di investimento o Sicav

 Esse prevedono l’aggancio (linked) al rendimento
dell’andamento delle quote (unit) dei fondi che rappresentano il
contenuto

 Criticità; è un investimento a rischio
 Alti costi di commissioni
 Non garantiscono la impignorabilità perché strumento finanziario



Conclusioni

 Autonomia privata e interessi meritevoli di tutela
 Inefficacia strumenti tradizionali di tutela
 Trust per meglio proteggere senza pregiudizio
 Trust con valore aggiunto

 Approccio dei professionisti:
 Dovere di informazione
 Scrupolo
 Preparazione
 Senso etico
 Deontologia
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