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CAPITOLO I  

TRUST E DOPO DI NOI 

Gabriella La Torre1 

PREMESSA 

Affrontare il Dopo di Noi significa entrare in un ambito dove l’uomo con i suoi 
sentimenti e speranze assume un ruolo centrale e prevalente rispetto al puro tecnici-
smo giuridico.  

I desideri così semplicemente ma efficacemente espressi dalle persone che nel-
la loro normalità vivono la quotidianità di un familiare in difficoltà, rilevano come 
occorra spostare attenzione e ascolto alle intime e legittime richieste di ciascuno al 
fine di offrire loro dei validi strumenti. 

In questa diversa prospettiva il trust trova casa, mostrando la propria capacità 
di inserirsi e di adattarsi alla vita comune di ciascuno di noi, plasmandosi alle per-
sonali esigenze di ognuno. 

Questo quaderno si focalizza unicamente sull’applicazione del trust interno a 
tutela dei soggetti deboli e vuole essere uno strumento semplice e pratico per chiun-
que, anche non professionista. 

COS’È IL TRUST?  

È lo strumento giuridico che permette ad un soggetto, il disponente, di trasferi-
re la titolarità di beni ad altro soggetto, il trustee il quale è fiduciariamente obbliga-
to a gestirli secondo le indicazioni ed il programma precisati dal disponente stesso 
nell’atto istitutivo del trust e ciò nell’interesse dei beneficiari o per la realizzazione 
di uno scopo. 

Il trust non è regolamentato dal nostro codice civile né da alcuna legge italiana. 
Esso ha trovato la propria legittimazione giuridica nel nostro paese a seguito della 
ratifica della “Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai 
trust ed al loro riconoscimento”2, avvenuta con Legge 16 ottobre 1989 n. 364, entra-
ta in vigore il 1° gennaio 1992. 

Secondo l’art. 2, “ai fini della presente Convenzione, per trust si intendono i 
rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis 

                
1 Gabriella La Torre, Avvocato in Firenze, Segretario generale dell’Associazione “Il trust in Ita-

lia”, iscritta nel Registro dei Professionisti Accreditati dell’Associazione “Il trust in Italia”. 
2 Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985; il testo originale con la traduzione proposta 

dall’Associazione Il trust in Italia è in Appendice n. 1. 
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causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee 
nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato”3. 

Il trust4, riprendendo il contenuto della relazione del Prof. Maurizio Lupoi in 
occasione del convegno di Bari, si può infatti strutturalmente rappresentare come:  
 un compito affidato al trustee;  

– in favore di beneficiari 
– o per il raggiungimento di uno scopo 

 un fondo, vincolato all’attuazione del compito;  
 la sua appartenenza a un fiduciario, il trustee;  
 la sua segregazione nel patrimonio del trustee;  
 la segregazione del fondo in trust;  
 i rimedi giuridici contro il trustee, spettanti 

– non al disponente, 
– ma ai beneficiari o ad altri soggetti. 
Sempre la Convenzione individua gli elementi minimi di forma e di volontarie-

tà5 che devono sussistere perché sia istituito un trust, nonché attribuisce a chi istitui-
sce il trust, il potere di scegliere la legge6 con cui regolare il trust stesso. 

Un trust costituito in base alla legge scelta ed avente i requisiti minimi dovrà 
essere riconosciuto come trust7.  

L’effetto tipico del trust è la segregazione: quanto verrà trasferito dal dispo-
nente nel trust è vincolato alla realizzazione del programma fissato nell’atto istituti-
vo e il fondo da lui così costituito è indifferente alle vicende personali del trustee8. 

                
3 “Per precisione la definizione dell’articolo 2, ha l’obiettivo di individuare quali siano i rapporti 

giuridici ai quali si applicano le disposizioni della Convenzione” M. Lupoi, Istituzioni del diritto dei 
Trust e degli affidamenti fiduciari, Padova, 2008, pag. 9 ss.; M. Lupoi, Introduzione ai trusts, Milano, 
1994. 

4 Storicamente il trust trova la sua nascita in Inghilterra dove in particolare le sue origini si fanno 
risalire alle pronunce rese dalla Corte del Cancelliere del Re (Court of Chancery). Il ricorso alla Corte 
del Cancelliere avveniva per denunciare violazioni di obbligazioni nascenti dalla fiducia e 
dall’affidamento, violazioni che, di contro, non trovavano tutela davanti alle corti di common law. Le 
regole giuridiche così elaborate vennero a formare l’ordinamento detto di equity che si andò ad 
affiancare a quello di common law. La fiducia (meglio la sua violazione) non trovava tutela per la 
common law, in quanto l’impegno fiduciario non era considerato titolo idoneo al trasferimento della 
proprietà. I Lord Chancellor, invece, essendo Vescovi, potevano far leva sulla coscienza del convenuto. 
Per l’Equity la fiducia nasceva dall’intesa fra due soggetti, il disponente e il trustee, in base alla quale la 
fiducia data dal disponente al fiduciario era fonte di obbligazioni fiduciarie riconosciute e tutelate 
dall’Equity che forniva il rimedio contro il trustee infedele. La giurisdizione di equity ha cominciato 
così a riconoscere posizioni soggettive equitative in favore dei beneficiari. Con l’unione delle corti di 
giustizia realizzata nella seconda metà del XIX secolo, la storica dualità tra common law ed equità fu 
superata riconoscendo la possibilità di azionare le obbligazioni equitative davanti ad una autorità 
giudiziaria ordinaria. 

5 Art. 3, Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, [supra nota 2]. 
6 Art. 6, Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, [supra nota 2]. 
7 Art. 11, Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, [supra nota 2]. 
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L’enunciazione di questi principi a seguito della ratifica della Convenzione, ha 
dato ai cittadini italiani l’opportunità di istituire trust c.d. interni validi ed efficaci 
nel nostro territorio. 

Il trust interno è quel trust che ha come caratteristica quella di avere italiani 
tutti gli elementi che lo compongono, tranne la legge regolatrice. Quindi italiano il 
disponente, italiano il trustee, italiano il beneficiario, in territorio italiano il fondo in 
trust9. 

La giurisprudenza italiana ha dato pieno riconoscimento al trust interno10 e so-
no oramai tantissime le sentenze nelle quali il giudice italiano si è pronunciato af-
fermandone la piena efficacia e validità.  
                

8 “Il fondo in trust, pur nel patrimonio del trustee, è vincolato alla realizzazione del compito; il 
vincolo comporta che le vicende personali e obbligatorie del trustee non si ripercuotono sul fondo in 
trust: questo effetto è detto segregazione”, M. Lupoi, Istituzioni del Diritto del Trust e degli 
Affidamenti Fiduciari, [supra nota 3], pag. 7. 

9 È ormai pacifico che per trust interno si intende quel trust i cui elementi soggettivi ed oggettivi 
fanno capo ad un determinato ordinamento “che non qualifica lo specifico rapporto come trust nel 
senso accolto dalla convenzione, mentre esso è regolato da una legge straniera che gli attribuisce 
quella qualificazione” M. Lupoi, I trust nel diritto civile, in Trattato di Diritto Civile diretto da R. 
Sacco, I diritti reali, Torino, 2004, pag. 263. 

10 G. La Torre, Il Riconoscimento dei trust interni da parte del Tribunale di Firenze, in T&AF 
2006, pag. 200: come è stato da più parti osservato, dalla formulazione dell’art. 6 della Convenzione 
risulta che questa non abbia in alcun modo indicato quale presupposto per la sua applicazione la 
presenza di elementi di estraneità ulteriori rispetto alla scelta della legge straniera. L’unico limite è 
che la legge scelta conosca il trust o la categoria di trust in questione, così attribuendo alla volontà del 
disponente un ruolo decisivo. 

M. Lupoi, Trusts, II ed., Milano, 2001, pag. 275; A. Palazzo, Pubblicità immobiliare ed 
opponibilità del trust, in T&AF, 2002, pag. 337; L. Rovelli, Libertà di scelta della legge regolatrice, in 
T&AF, 2001, pag. 505; G. Fanticini, La giurisprudenza sui trust interni, in Relazione al convegno 
internazionale “I trust interni e la legge della Repubblica di San Marino: opportunità e problemi 
applicativi”, Rimini 25 novembre 2005; F. Scaglione, Compatibilità del trust con il sistema italiano, in 
T&AF, 2005, pag. 544. 

Tribunale di Bologna, decreto 18 aprile 2000, in T&AF, 2000, pag. 372 secondo cui “in linea 
generale va peraltro richiamata la considerazione pressoché unanimemente espressa degli interpreti 
secondo la quale ove fossero individuati elementi ostativi tout court, verrebbe a cadere qualsiasi effetto 
al riconoscimento che lo Stato Italiano ha operato dell’istituto del trust con l’adesione e successiva 
ratifica della Convenzione de’ l’Aja”; Tribunale di Pisa, 22 dicembre 2001, in T&AF, 2002, pag. 241, 
che investito della questione della trascrivibilità di un trust autodichiarato ha affermato: “Questo trust 
deve considerarsi riconosciuto in Italia, in virtù di quell’unico ma espansivo elemento di estraneità 
all’ordinamento italiano che è rappresentato dal richiamo della legge inglese”; Tribunale di Bologna, 
1° ottobre 2003 n. 4245, in T&AF, 2004, pag. 67; Tribunale di Bologna, 16 giugno 2003, in T&AF, 
2003, pag. 580 secondo cui “la scelta della legge regolatrice del trust costituisce una necessità che 
discende dalla insussistenza di tal istituto nel nostro paese”, Tribunale di Venezia, 4 gennaio 2005, in 
T&AF, 2005, pag. 245; Tribunale di Velletri, 29 giugno 2005, in T&AF, 2005, pag. 544; Tribunale di 
Firenze, 2 luglio 2005, in T&AF, 2006, pag. 89; Tribunale di Trieste, 23 settembre 2005, in T&AF, 
2006, pag. 83; Tribunale di Trento, Sez. distaccata di Cles, Giudice Tavolare, 7 aprile 2005, in T&AF, 
2005, pag. 574; Cass., VI Sez. pen., 18 dicembre 2004, in T&AF, 2005, pag. 574: “… i ricorrenti 
hanno dato al negozio previsto dalla legge 16 ottobre 1989 n. 364 ed entrata in vigore in Italia il 1° 
gennaio 1992, che ha ratificato e reso esecutiva in Italia la convenzione sulla legge applicabile ai 

(segue) 
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Il legislatore fiscale11, come meglio verrà illustrato in appresso nei capitoli a 
ciò dedicati, tanto ha riconosciuto il trust interno da aver provveduto a disciplinare e 
regolamentare l’aspetto impositivo dei redditi del trust. 

Il trust interno, conformemente a quanto previsto nella stessa Convenzione, 
non può violare le norme imperative poste dal nostro legislatore in determinate ma-
terie, le norme di applicazione necessaria, di ordine pubblico e in materia fiscale12. 
Il fine per il quale il trust viene posto in essere deve essere un fine meritevole di tu-
tela. 

COSTRUZIONE DI UN TRUST 

Dalla definizione di cui sopra, perché nasca un trust occorre:  
 una manifestazione di volontà espressa in un atto c.d. atto istitutivo che è un 

negozio unilaterale programmatico, posto in essere dal disponente. Tale atto 
individua il fine per il quale viene realizzato il trust, il compito del trustee, che 
cosa egli deve fare, i suoi poteri, a favore, nell’interesse di chi o per quale sco-
po deve svolgere la sua funzione. Tale programma rappresenta la causa 
dell’affidamento al trustee di determinate posizioni soggettive13;  

 uno o più negozi dispositivi, con i quali il disponente o anche terzi, trasferisco-
no al trustee posizioni soggettive (beni), funzionali alla realizzazione del com-
pito a questi affidato. L’insieme di quanto viene trasferito va a costituire il fon-
do in trust. 
In virtù dell’effetto segregativo14, quanto trasferito nel trust è vincolato alla 

realizzazione del compito e va a costituire un patrimonio separato distinto e auto-
nomo rispetto a quello personale del trustee (sul fondo in trust si rimanda al capitolo 
VI). 

L’atto istitutivo può essere attuato tramite un atto tra vivi o per testamento. 
Secondo i principi generali sul diritto dei trust, per l’esistenza del trust occorre 

rispettare la regola c.d. delle tre certezze:  
 la volontà del disponente di istituire un trust;  

                
trusts e sul loro riconoscimento, adottata a l’Aja il 1° luglio 1985 […] il disponente pone determinati 
suoi beni sotto il controllo del trustee a beneficio di un terzo o per il raggiungimento di uno scopo, ma 
tali beni non entrano nel patrimonio del trustee […] essi formeranno un patrimonio separato o di 
scopo […]. Tribunale di Milano, 30 luglio 2009, in T&AF, 2010, pag. 80; Tribunale di Milano, Giudice 
Tutelare 21 gennaio 2012 in Archivio Mondiale sui trust – www.trusts.it. Per una completa raccolta 
giurisprudenziale si rimanda al sito dell’Associazione “Il trust in Italia”: www.il-trust-in-italia.it.  

11 Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, in Appendice n. 2. 
12 Artt. 15-19, Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, [supra nota 2]. 
13 M. Lupoi, Istituzioni del Diritto del Trust e degli Affidamenti Fiduciari, [supra nota 3], pag. 6; 

Tribunale Reggio Emilia, Ordinanza Ufficio Esecuzioni Immobiliari 14 marzo 2011, in T&AF, 2011, 
pag. 630. 

14 Art. 11 Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, [supra nota 2]; M. Lupoi, Istituzioni del 
Diritto del Trust e degli Affidamenti Fiduciari, [supra nota 3]. 
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 il fondo in trust;  
 i beneficiari. 

Nell’atto di trust è fondamentale la manifestazione di volontà di istituire il 
trust, e conseguentemente la volontà di destinare beni da vincolare nel trust, affi-
dandoli al trustee, al fine di realizzare gli obiettivi prefissati dal disponente stesso15.  

Ai fini della efficacia del trust occorre che esso sia dotato di un fondo adeguato 
alla realizzazione del programma. È intuibile che laddove tale fondo mancasse o 
non fosse sufficiente esso impedirebbe di fatto il trustee di operare.  

La terza certezza riguarda i beneficiari intendendo con tale termine coloro ai 
quali derivi dall’atto istitutivo o da successivi atti di nomina diritti o aspettative sul 
fondo in trust o sul suo reddito. Ai fini del rispetto di tale principio occorre che 
nell’atto istitutivo vi siano beneficiari definiti ovvero che l’atto contenga un criterio 
per la loro certa individuazione16. 

I due momenti dell’atto istitutivo programmatico e del negozio dispositivo di 
trasferimento non necessariamente coincidono, potendosi quest’ultimo attuare an-
che successivamente all’istituzione del trust. 

 

Questi due momenti invece coincidono nel trust testamentario (per il trust te-
stamentario si rimanda al capitolo VII). 

                
15 M. Monegat, I. Valas, G. Lepore, Trust Aspetti sostanziali e applicazioni nel diritto di famiglia 

e delle persone, vol. I, Torino, 2007, pag. 90: “È esclusa la volontà di istituire un trust quando dall’atto 
istitutivo emerge che il trustee non ha alcuna autonomia nell’attuazione del compito affidatogli, in 
quanto il disponente ha riservato a sé ampi poteri di intervento e direzione”. 

16 Il motivo di questa terza certezza è nella necessità di individuare dei soggetti che possono 
legittimamente agire nei confronti del trustee. Questa terza certezza non riguarda i “Trust per uno 
scopo” che secondo il modello internazionale sono i trust istituiti per realizzare uno scopo non 
necessariamente charitable, e per la cui validità richiedono la necessaria presenza di un guardiano il 
quale ha titolo di agire nei confronti del trustee. Nel diritto inglese invece non sono ammessi i trust per 
uno scopo – che in via di principio sono nulli –, ma ammettono unicamente i trust charitable nei quali 
l’azione contro il trustee spetta alla pubblica autorità (Attorney General o Charity Commission). 
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ELEMENTI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI 

Dalla definizione di cui sopra si ricavano quelli che sono gli elementi soggetti-
vi ed oggettivi del trust, per la cui trattazione dettagliata si rimanda ai rispettivi ca-
pitoli o paragrafi:  
 disponente: intendendo colui il quale manifesta la volontà di istituire il trust, 

fissa il contenuto programmatico dell’atto di trust, individua la finalità, a van-
taggio di chi istituisce il trust ovvero lo scopo che deve essere realizzato, sce-
glie il trustee, l’eventuale guardiano, la durata, la destinazione finale di quanto 
viene destinato in trust;  

 beneficiari: intendendo le persone a favore delle quali viene istituito il trust. 
Esse possono essere destinatarie di utilità e vantaggi più o meno definiti. Da 
qui la distinzione fra beneficiari del reddito (durante la vita del trust) e benefi-
ciari finali (destinatari dei beni del trust al termine della vita del trust). Ed an-
cora fra beneficiari di singoli beni e beneficiari del fondo, beneficiari con un 
diritto certo e beneficiari che riceveranno al verificarsi di certe condizioni; 
beneficiari individuati nominativamente o quale categoria;  

 trustee: il soggetto, persona fisica, persona giuridica, società, ente associazio-
ne, di fiducia del disponente, che, accettando la nomina, assume l’incarico di 
svolgere il compito a lui affidato. Egli acquista la titolarità fiduciaria di quanto 
verrà a costituire il fondo in trust, fondo che è vincolato allo scopo e alle finali-
tà del trust;  

 guardiano: figura questa eventuale ma normalmente sempre presente nei trust 
in favore dei soggetti deboli. Il suo ruolo è di verificare l’operato del trustee 
nell’interesse dei beneficiari o per la realizzazione dello scopo;  

 fondo in trust: che è rappresentato da ogni posizione giuridica che verrà vin-
colata e segregata nel trust, nell’interesse dei beneficiari o per la realizzazione 
dello scopo;  

 durata: rappresenta il tempo per il quale il trust rimarrà in vita e come si ve-
drà, a seconda della legge che verrà scelta, è fissato un limite massimo di dura-
ta. Normalmente nei trust in favore dei soggetti deboli la durata è legata alla vi-
ta del soggetto debole che si intende tutelare. 

 legge regolatrice: che è legge scelta dal disponente. 

TRUST INTERNO IN FAVORE DEI SOGGETTI DEBOLI: VANTAGGI 

Le testimonianze di vita che costituiscono la premessa di questo quaderno, pur 
nella loro diversità sono tutte accomunate dal:  
 desiderio di tutelare il congiunto che si trova in maggior difficoltà;  
 desiderio di rispettare la sua dignità e le sue aspirazioni;  
 desiderio di assicurargli quella continuità di affetti e relazioni che contribui-

scono a formare la consapevolezza di sé;  
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 desiderio di non lasciare un giorno ad altri la possibilità di poter indiscrimina-
tamente interrompere o modificare quanto (spesso) faticosamente raggiunto 
nell’interesse del proprio figlio più debole;  

 desiderio di poter lasciare ad altri le linee guida da seguire, nell’interesse e nel 
rispetto della personalità del proprio figlio;  

 desiderio di avere garanzia che quanto da loro indicato verrà attuato;  
 desiderio di poter destinare un certo patrimonio con la garanzia che quanto de-

stinato sia effettivamente impiegato nell’esclusivo interesse del figlio;  
 desiderio che quanto destinato nell’interesse del figlio più debole possa essere 

altresì utilizzato anche in favore degli altri figli. 
In questo contesto si inserisce il trust che permette al genitore disponente di 

istituire un trust interno in favore del proprio congiunto più debole, fissando il pro-
gramma che dovrà essere seguito ed attuato dal trustee, vincolando determinati beni 
nell’esclusivo interesse del figlio più bisognoso. 

I vantaggi di scegliere il trust rispetto ai rimedi tradizionali previsti dal nostro 
codice civile sono molteplici se solo si pensi che è il genitore, unico e profondo co-
noscitore del proprio figlio, a costruire e modellare il trust sulle sue necessità. 

Ed ancora: il beneficiario di un trust per soggetti deboli non perde la propria 
autonomia, non viene né bollato né schedato, ma piuttosto sostenuto ed aiuto nel ri-
spetto della sua debolezza. 

Il beneficiario di un trust per soggetti deboli non perde la propria dignità, ma 
piuttosto sostenuto nel rispetto delle sue ambizioni ed aspirazioni. 

Il beneficiario di un trust per soggetti deboli non perde la voce, ma può ben 
esprimere i propri desideri e le proprie aspirazioni. 

Un trust in favore di soggetti deboli figurativamente parlando può essere assi-
milato ad una squadra il cui fine comune è il benessere e la tutela della persona più 
debole.  

Altri vantaggi non di poco conto sono:  
 la segregazione patrimoniale: questo come detto è l’effetto tipico del trust che 

comporta che quanto viene trasferito e vincolato nel trust, va a costituire un pa-
trimonio separato rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei bene-
ficiari. In pratica quanto va a formare il fondo in trust è immune dalle vicende 
personali e patrimoniali di queste figure17;  

                
17 R. Sarro, Le risposte del Trust, il trust spiegato in parole semplici e tramite esperienze di vita, 

Milano 2010, pag. 17: “Qualunque vicenda personale e patrimoniale colpisca queste figure non 
travolge mai il fondo in trust. Esemplificando: 
 Il fondo in trust non può essere oggetto di azioni giudiziarie da parte dei creditori personali del 

trustee, del disponente – conferente e dei beneficiari;  
 Un eventuale fallimento del trustee, del disponente – conferente e dei beneficiari non vedrà mai 

ricompreso nella massa attiva fallimentare il fondo in trust;  
 Il fondo in trust non entra nella successone mortis causa del trustee; del disponente – conferente e 

dei beneficiari;  
(segue) 
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 la ultrattività del trust: il disponente ha infatti modo di realizzare i suoi obiettivi 
indipendentemente dalla propria esistenza in vita. Nel trust in favore dei sog-
getti deboli il nodo che viene sciolto è proprio questo: il genitore ha modo di 
pianificare ed organizzare per il tempo in cui non ci sarà più;  

 l’unitarietà del patrimonio: il trustee quale unico titolare del fondo in trust può 
assicurare tale gestione unitaria nel tempo, evitandone così la sua disgregazio-
ne. Unitarietà del patrimonio che nell’ambito del trust in favore dei soggetti 
deboli ha senz’altro un ruolo importante perché spesso è l’unico modo per as-
sicurare la tutela del familiare più debole unitamente agli altri componenti la 
famiglia. 
Il trust in favore dei soggetti deboli permette di vincolare determinati beni af-

finché le utilità da essi traibili siano destinate nell’esclusivo interesse della persona 
debole, secondo il programma e le indicazioni fissate dal disponente nell’atto istitu-
tivo, persona da tutelare che in questi tipi di trust è conseguentemente il beneficiario 
del trust. Ma non solo, come emerge dai successivi paragrafi di questo quaderno, a 
cui si rimanda, il trust per soggetti deboli permette molto di più, in quanto dà la 
possibilità di tutelare anche i genitori disponenti come gli altri eventuali figli, rea-
lizzando una vera e propria pianificazione a tutela della famiglia nel suo complesso. 

LA LEGGE REGOLATRICE, CENNI 

Come è stato precisato la caratteristica del trust “interno” è quella di avere tutti 
gli elementi che lo compongono italiani tranne la legge regolatrice, in quanto, in as-
senza di una legge italiana, necessariamente occorre far riferimento ad una straniera 
che preveda l’istituto del trust. 

Tale circostanza non deve indurre nell’errore di pensare che il professionista 
che redige l’atto di trust, il disponente ovvero il trustee debbono conoscere tutta la 
legislazione e la fiscalità di quel paese straniero.  

Certo deve essere conosciuta la legge sul trust del paese scelto, ciò al fini di 
evitare errori madornali con conseguenze catastrofiche quale quella ad esempio di 
istituire un trust per uno scopo secondo la legge inglese con la conseguenza della 
nullità dell’atto di trust. 

Al pari non va confusa la legge straniera regolatrice del trust con le norme a cui 
il trustee è sottoposto in considerazione dell’attività da lui svolta in adempimento 
del suo compito. Qualsiasi atto da lui compiuto trattandosi di trust interni, sarà sog-
getto alla legislazione italiana, pensiamo ad esempio ad un contratto di locazione, 
ad una vendita ecc. 

La legge straniera regolatrice di trust rileva ai fini della conformità delle clau-
sole contenute nell’atto di trust rispetto ad esempio a quelle norme inderogabili pre-
viste dalla legge straniera scelta. 

                
 Il fondo in trust è estraneo a qualsiasi regime matrimoniale del trustee, del disponente – 

conferente e dei beneficiari”. 
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In verità le norme inderogabili contenute nelle varie leggi straniere sono assai 
poche e questa non è certo la sede per fare un excursus di tutte le varie leggi sul 
trust nel modello inglese e nel modello internazionale per le quali si rimanda a spe-
cifiche trattazioni18.  

È pertanto condivisibile l’opinione di chi afferma che la vera legge regolatrice 
del trust è l’atto istitutivo stesso19, nel quale il disponente fissa i compiti, i ruoli, i 
poteri e le finalità del trust, che devono essere esercitati ed attuati. La legge regola-
trice straniera scelta fa da corollario dando la possibilità del compimento di ulteriori 
poteri o facoltà anche se non espressamente previsti nell’atto istitutivo di trust. 

Facendo un breve riferimento unicamente a quelle leggi di maggior applicazio-
ne, si ricorda come la Legge di Jersey sui trusts20, ammette la possibilità di un trust 
per uno scopo anche non caritatevole (art. 12) purché sia nominato un guardiano; 
ammette la possibilità che il disponente possa essere beneficiario dello stesso trust 
(art. 10); ammette la possibilità di accumulazione (art. 38) laddove il beneficiario 
sia minore o interdetto, nonché ammette il ricorso all’Autorità giudiziaria per 
l’emanazione di provvedimenti nell’interesse del minore o dell’interdetto. 

Ed ancora la Legge di Guernsey21 ammette la possibilità di modificare l’atto di 
trust nell’interesse del minore o di un soggetto senza capacità di agire. 

LA DURATA, ANTICIPAZIONE DEL TERMINE FINALE 

La durata del trust indica il periodo di efficacia del trust che è stato istituito.  
In generale si può affermare che esso dipende dalla volontà del disponente ed 

in funzione del tipo di trust che viene posto in essere in considerazione degli obiet-
tivi e dei fini che si intende raggiungere. 

Ma occorre altresì precisare che in base alla legge straniera scelta, soccorrono 
regole diverse in materia di durata. 

In particolare, per i trust con beneficiari (per un approfondimento sulla figura 
dei beneficiari si rimanda al capitolo IV), secondo il diritto inglese, vale il principio 
secondo il quale un beneficiario deve essere definitivamente individuato entro un 
determinato termine22. Se ciò non si può attuare entro il termine stabilito, il trust è 

                
18 Per un maggior approfondimento: M. Lupoi, Istituzioni del diritto dei Trust e degli affidamenti 

fiduciari, Padova, II ed., 2011; M. Lupoi, Trusts, Milano, 1997; AA.VV., Quaderni Trusts Leggi 
Tradotte, in T&AF, n. 1. 

19 R. Sarro, Le Risposte del Trust [supra nota 17]. 
20 Traduzione Legge di Jersey sui Trusts, in Quaderno n. 1 Associazione “Il trust in Italia”, anno 

2007. 
21 Traduzione Legge di Guernsey Trusts Law, 1989, in Quaderno n. 2 Associazione “Il trust in 

Italia”, anno 2009. 
22 La regola che vige prende il nome di rule against perpetuities, secondo cui un trust è nullo se 

un qualunque interest da esso attribuito divenga vested oltre il termine di 21 anni dalla morte di una 
persona in vita o concepita al momento dell’istituzione del trust, in realtà il perpetuity period è diverso 
dalla durata, in quanto individua il termine entro il quale devono essere individuati i soggetti che al 

(segue) 
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nullo. Questa regola si colloca nel principio del diritto inglese di dover avere la in-
dividuazione definitiva delle posizioni beneficiarie entro un termine determinato.  

In altri paesi c.d. del modello internazionale23, invece assume rilievo la durata 
predeterminata dal disponente che deve però rispettare il limite massimo eventual-
mente fissato dalla legge. Peraltro quando l’atto istitutivo prevedesse una durata su-
periore a quella consentita dalla legge, la durata viene automaticamente ridotta nei 
termini di legge. 

Sul punto degna di nota la Legge di Jersey la Trusts Law del 1984 la quale a 
seguito della riforma del 2006 ha invece espressamente previsto ed ammesso all’art. 
15 che un trust può rimanere in vigore per un tempo illimitato. 

In riferimento specifico ai trust in favore dei soggetti deboli, la durata del trust 
è normalmente legata alla vita del Soggetto debole nel cui interesse il trust è stato 
realizzato. Ne consegue che per questi tipi di trust è assai difficile che si pongano 
problemi in riferimento al termine di durata. 

La clausola tipo24 è la seguente:  
 

Durata del trust 
A. Per “Durata del trust” si intende il periodo:  

1. il cui termine iniziale è la data della accettazione espressa del trustee per 
atto autentico;  

2. e il cui termine finale è:  
a. la data del decesso del Soggetto da Assistere. 

 
Al verificarsi dunque dell’evento morte il trust termina e si entra in quella fase 

nella quale il trustee terrà a disposizione il fondo in trust in favore dei beneficiari 
individuati dal disponente, che potranno essere gli altri figli, le persone che si sono 
dedicate al familiare più debole, come anche l’Associazione che si è di lui occupata. 

 
 
 

                
termine del trust ricevono i beni in trust. Il Perpetuities and Accumulation Act 1964 ha fissato una 
regola alternativa, prevedendo, ai fini della validità del trust, che i beneficiari vested devono essere 
individuati entro un periodo di tempo non superiore agli 80 anni. Una volta individuati i beneficiari 
vested entro il termine fissato dalla legge il trust potrebbe comunque proseguire come trust nudo. Il 
termine è stato portato a 125 anni dal Perpetuities and Accumulations Act 2009. 

23 Cayman Islands, Perpetuities Law 1995 sec. 4(1), introduce un termine massimo di durata del 
trust pari a 150 anni; Isola di Man, Perpetuities and Accumulation Act 1968, modificata nel 2001, 
termine massimo di durata 150 anni (salvo 80 anni per i trust istituiti prima del 2001); Belize Trust Act 
2000 sec. 6, termine massimo 120 anni; Isole Vergini Britanniche, trustee Act 1961 modificato nel 
2003, termine massimo 100 anni; Bermuda Perpetuities and Accumulation Act 1989, durata massima 
100 anni; Malta, Trust and Trustees Act 1989 con modifiche del 2004, termine massimo 100 anni; San 
Marino Legge 1° marzo 2010 n. 42 art. 9, durata massima 100 anni. 

24 M. Lupoi, Atti istitutivi di trust e contratti di affidamento fiduciario, Milano, 2010, pag. 540. 
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A titolo esemplificativo si riporta qui di seguito la disposizione25 di un atto di 
trust in favore di un soggetto debole, nel quale viene precisato chi sono i destinatari 
del fondo in trust e cosa accade e cosa deve fare il trustee al termine della durata del 
trust:  

 
“Beneficiario vitalizio”, i “beneficiari del residuo”, appartenenza del fondo in trust 
A. Il termine “beneficiario vitalizio” indica il Soggetto da Assistere. 
B. Il termine “beneficiario del residuo” indica:  

a. i comparenti, in pari quota, viventi al termine della Durata del trust; in man-
canza 

b. le persone che il “disponente”, per mezzo di atti scritti revocabili o irrevoca-
bili e comunicati al trustee, designi nel corso della Durata del trust, viventi 
al termine della Durata del trust; ovvero in mancanza 

c. le persone, ente o associazione scelte dal trustee tra quelle che si saranno 
particolarmente distinte, nella cura ed assistenza di S. 

C. Il trustee impiega il fondo in trust a vantaggio del beneficiario vitalizio finché vi sia. 
D. Sopraggiunto il termine finale della durata del trust:  

a. Il fondo in trust appartiene di diritto al “beneficiario del residuo”;  
il trustee:  

a. tiene il fondo in trust a loro disposizione;  
b. e cura qualunque adempimento necessario per rendere i loro diritti 

opponibili ai terzi;  
c. salvo il suo diritto:  

1. di preventivamente ottenere da essi idonee garanzie per la soddi-
sfazione di obbligazioni, esistenti o possibili, che il trustee avrebbe 
legittimamente adempiuto impiegando il fondo in trust;  

2. ovvero di ritenere in proprietà, segregata nel proprio patrimonio, 
quella parte del fondo in trust che ragionevolmente appaia neces-
saria per la medesima finalità 

 
Appare inoltre utile precisare che per questi tipi di trust, può nascere la necessi-

tà di prevedere una possibile guarigione o comunque un miglioramento del soggetto 
debole, tale da non trovare più ragione d’essere il trust istituito. In questi casi è 
quindi comprensibile la necessità per i genitori disponenti di avere la certezza che si 
possa porre fine anticipatamente al trust. 

Al fine di venir incontro a tale necessità un esempio di clausola26 che viene uti-
lizzata è la seguente:  

 
 
 
 
 
 

                
25 M. Lupoi, Atti istitutivi di trust e contratti di affidamento fiduciario, [supra nota 24], pag. 545. 
26 M. Lupoi, Atti istitutivi di trust e contratti di affidamento fiduciario, [supra nota 24], pag. 540. 
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La “Durata del trust”, la “Anticipazione del termine finale”
A. Per “Durata del trust” si intende il periodo:  

1. il cui termine iniziale è la data dell’accettazione espressa del trustee per at-
to autentico;  

2. e il cui termine finale è:  
a. la data della morte del Soggetto da Assistere;  
b. a meno che il trustee dichiari, ottenuto il consenso del guardiano, 

una data anteriore purché successiva alla data della dichiarazio-
ne, qualora il Soggetto da Assistere sia divenuto capace ad atten-
dere in modo stabile, vigile e pronto ai propri interessi e non sia 
più bisognoso di assistenza cura e protezione, capacità attestata 
da perizia munita di sottoscrizioni di tre medici, uno fra i quali spe-
cializzato in neurologia e uno in psichiatria, nominati dal Presiden-
te dell’Ordine dei Medici di Firenze. 

 
L’anticipazione del termine finale di durata del trust secondo il diritto inglese è 

altresì ammissibile ad opera dei beneficiari che non siano gravati da incapacità e 
che agiscono congiuntamente e ciò senza tener conto della volontà del disponente27. 

Anche alcune leggi del modello internazionale contengono una disposizione 
simile28. 

Se ne discosta la Legge di San Marino del 1° marzo 2010, n. 4229 la quale, 
all’art. 50, prevede che il potere di porre fine anticipatamente al trust ad opera dei 
beneficiari possa invece essere limitato, così come escluso, nell’atto di trust. 

                
27 Il principio è conosciuto come rule of Saunders v Vautier. Esso riguarda i beneficiari che siano 

titolari di un diritto ovvero di un interest che non sia meramente temporaneo, di chiedere il 
trasferimento della proprietà di quanto gli compete al termine della durata del trust, così di fatto 
anticipando il trasferimento in data anteriore a quella fissata nell’atto di trust, così ponendo fine 
anticipatamente al trust. 

28 Jersey Trusts 1984 con emendamenti 2006, art. 43, consente ai beneficiari che sono in vita, che 
sono stati individuati e che non siano interdetti o minori di richiedere al trustee di cessare il trust e di 
distribuire loro i beni in trust; disposizione analoga Malta, Trusts and Trustees Act con emendamenti 
del 2004. 

Invece la legge di Cook Islands, International Trusts Act 1984, emendata nel 2004, ha abrogato la 
rule, prevedendo quando il trust attribuisce al trustee il potere di: 
a. Accumulare il reddito del trust;  
b. Astenersi dal distribuire capitale o reddito del trust fino al verificarsi di una certa data o evento;  
c. Ovvero nell’atto istitutivo sia previsto altrimenti un divieto di distribuzione del capital o del 

reddito del trust, 
il trustee può attuare l’atto istitutivo di trust nonostante che il beneficiario gli richieda 

un’immediata distribuzione dell’accumulo o dei beni in trust. 
29 Si precisa che in base alla Legge di San Marino ai fini della validità del trust è necessario che il 

trustee sia affiancato da una agente residente nella Repubblica di San Marino (art. 6). 
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