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GIORGIO DE NOVA (già Ordinario di Diritto civile nell’Università di Milano) 

 Sì ai trust “con valore aggiunto”, no ai trust interni “elusivi”. Ciò a significare che il punto non è 

quello dell’ammissibilità del trust interno, ma quello di verificare se quel trust interno consenta di 

ottenere risultati, cui non possono pervenire i negozi interni già noti; e se quel trust non sia elusivo 

di princìpi inderogabili del diritto interno. Difficile è in astratto, però, valutare se il trust abbia un 

valore aggiunto o, viceversa, se è elusivo [da Trust interni con valore aggiunto e trust elusivi: il 

caso del trust di cimeli napoleonici, in Trust, 2006, 259]. 

*  *  * 

NICOLO' LIPARI (Emerito di Diritto civile nell’Università di Roma “La Sapienza”) 

Molti civilisti trovano problema nel trust, in quanto sono arroccati a difesa del principio consegnato 

dall’art. 2740 c.c. e, quindi, più preoccupati dagli effetti distorsivi legati ad una utilizzazione 

autonoma e fraudolenta dell’istituto, piuttosto che le sue potenzialità. L’introduzione del trust in 

Italia e la delicatezza del necessario riferimento ad un ordinamento straniero aveva indotto la 

convinzione che esso sarebbe risultato strumento adatto a classi sociali privilegiate e, quindi, volto 

prevalentemente a soddisfare interessi di natura economica, ma così non è stato. 

Si deve semmai distinguere fra trust volti a realizzare interessi del beneficiario e trust istituiti 

invece per neutralizzare effetti negativi del disponente. Per i primi vi è una tendenza “aperturista” 

da parte della giurisprudenza, mentre per i secondi devono ancora scontare il difficile rapporto con 

l’istituto della frode della legge [da Le categorie del diritto civile, Milano, 2013, 177]. 

*  *  * 

La giurisprudenza in materia di trust 

La magistratura ha svolto e sta svolgendo un ruolo fondamentale, ai fini del riconoscimento 

dell’ammissibilità e della diffusione del trust in Italia. La giurisprudenza del nostro Paese, infatti, ha 

saputo superare le differenze ed i sospetti nei confronti di un istituto “alieno” alla tradizione 

giuridica italiana. 

Si può affermare che il trust è stato preso in considerazione dalla giurisprudenza prevalentemente 

sotto il profilo della sua ammissibilità nell’ordinamento italiano e della sua (presunta) contrarietà ai 

princìpi generali interni (in particolare, al c.d. numerus clausus dei diritti reali, all’unitarietà della 

garanzia patrimoniale ex art. 2740 cod. civ., all’asserita tipicità degli atti trascrivibili nei pubblici 

registri ed alla nota questione interpretativa riguardante l’art. 13 Conv. de L’Aja ed i trust “interni”): 

sono invero assai esigue le pronunce che riguardano il trust sotto l’aspetto “pratico” della sua 

operatività. 



3 

E’ doveroso segnalare che, tra tutte le decisioni ad oggi emanate, un posto di assoluto privilegio 

debba essere riconosciuto al Tribunale di Bologna che ha emesso le tre decisioni più importanti nel 

panorama giuridico italiano: 

Tribunale di Bologna, 8 aprile 2000 – la prima decisione in Italia che ordinava al Conservatore dei 

Pubblici Registri Immobiliari, a fronte del diniego dallo stesso espresso, la trascrizione del 

trasferimento di proprietà immobiliare dal disponente al trustee del trust istituito; 

Tribunale di Bologna, 13 giugno 2003 – la prima decisione in Italia che ordinava al Conservatore 

del Registro delle Imprese, a fronte del diniego dallo stesso espresso, l’iscrizione sul registro 

predetto, di quote societarie a nome del trustee del trust istituito; 

Tribunale di Bologna, 1° ottobre 2003 – la prima sentenza in Italia, a conclusione quindi del 

primo ordinario processo di cognizione avente ad oggetto il trust interno (l’attrice ne aveva chiesto 

la nullità per contrarietà alle norme imperative del nostro ordinamento) che per oltre 35 pagine, 

proclamava l’assoluta compatibilità dei trust interni con l’ordinamento giuridico italiano.  

Com’è noto, il percorso del trust in Italia prende l’avvio da una pronuncia di Cassazione Roma, 21 

febbraio 1899: è la prima occasione in cui l’istituto fa ingresso nel panorama giuridico italiano (si 

trattava della delibazione di un trust costituito da uno straniero su beni ubicati in Sardegna e 

possiamo considerarlo un trust “estero”). 

La prima sentenza che affronta il trust in un nuovo scenario normativo (dopo l’approvazione della 

Convenzione de L’Aja del 1985) è quella del Tribunale Lucca, 23 settembre 1997 (poi confermata 

da Appello Firenze, 9 agosto 2001). La pronuncia contiene un punto fermo: il trust non solo è 

ammissibile nell’ordinamento interno, ma in forza degli art. 11 e seguenti della Convenzione deve 

essere riconosciuto se conforme alla legge regolatrice straniera, dalla quale discendono la sua 

validità, la sua interpretazione ed anche i suoi effetti. Il Tribunale scioglie ogni dubbio sulla 

distinzione fra il trust mortis causa ed il fedecommesso (nullo a norma dell’art. 692 cod. civ.): con 

il trust, infatti, non si ha una sostituzione de residuo (ovvero una “doppia istituzione” di erede con 

indicazione dell’ordo successionis), bensì una vera e propria acquisizione del patrimonio del de 

cujus da parte del trustee (seppure col vincolo di destinazione caratteristico dell’istituto e con 

l’effetto segregativo che gli è proprio). 

Sulla figura del trustee, ed in particolare sulla sua natura di titolare dei beni conferiti nel trust 

(patrimonio separato da quello del trustee stesso), esistono svariate pronunce. 

Una recente pronuncia del Tribunale Brescia, 12 ottobre 2004 coglie l’aspetto essenziale del trust: 

il bene conferito in trust non fa più parte del patrimonio del disponente (il quale perde ogni diritto 

su questo) ed entra nel patrimonio del trustee (seppure col vincolo di destinazione impresso dallo 
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stesso disponente). La causa riguardava l’accertamento dell’obbligo del terzo pignorato (art. 548 

cod. proc. civ.) che, nel caso, era un trustee, al quale erano stati trasferiti dal disponente/debitore, 

con atto avente data certa anteriore al pignoramento ex art. 543 cod. proc. civ., alcuni beni mobili 

destinati a beneficiare una ONLUS: il Giudice, superate le questioni riguardanti l’ammissibilità 

dell’istituto nell’ordinamento interno, ha respinto le istanze del creditore pignorante affermando che 

i beni conferiti nel trust “sono segregati, non appartengono né al settlor né al trustee e pertanto 

sottratti e inattaccabili dai rispettivi creditori”. 

Uno dei primi giudici a pronunciarsi in senso favorevole sul trust autodichiarato unilateralmente, 

cioè l’ipotesi della «dichiarazione unilaterale di trust», in cui disponente e trustee coincidono, è 

stato il Tribunale Pisa, 22 dicembre 2001. Il caso concerne l’ipotesi di una cittadina italiana, 

residente in Italia, che incarica ed impegna sé stessa a gestire un trust avente ad oggetto un bene 

immobile sito in Italia conservato nella proprietà di lei medesima, ma destinato al soddisfacimento 

delle esigenze del fratello di lei, a sua volta cittadino italiano residente in Italia (in questo caso 

anche il beneficiario immediato e finale coincidono).  

Contraria la prima giurisprudenza napoletana, [che anche nel gravame con sent. 27 maggio 2004, ha 

confermato Tribunale Napoli, 1° ottobre 2003 (in materia di separazione e fondo patrimoniale)], 

che ha dichiarato infondato il reclamo proposto nei confronti della decisione del Conservatore di 

trascrivere con riserva una fattispecie di trust interno. Tale fattispecie, dunque, è quella che ha 

suscitato maggiori perplessità. 

Il Tribunale di Napoli, in particolare, ha dichiarato che l’istituto del trust non deve essere 

considerato un contratto, bensì un fatto giuridico posto in essere con una dichiarazione unilaterale, 

che richiede come requisito fondamentale la presenza di due o più soggetti, o centri di riferimento 

autonomi tra loro. Conseguentemente, l’ipotesi in cui il disponente ed il trustee siano la stessa 

persona costituisce la fattispecie “atipica” di una fattispecie già “atipica”, e la sua trascrizione 

costituirebbe un’evidente lesione dell’art. 2740 cod. civ. La giurisprudenza dominante, comunque, è 

sempre stata favorevole all’ammissibilità anche del trust autodichiarato, ogniqualvolta l’interesse 

perseguito dal costituente appaia meritevole di tutela. 

Il trust, dunque, è uno strumento giuridico efficace e personalizzabile sulle esigenze del cliente, 

posto che quella parte di patrimonio destinato in trust potrà essere messa al riparo da eventuali 

pretese di terzi, ossia dai creditori del disponente, dai creditori personali del trustee, dai creditori dei 

beneficiari. 
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Infine, nell’ambito di un vivace dibattito dottrinale, molto forte è stata la posizione di coloro che 

hanno sostenuto l’assoluta impossibilità di ammettere il riconoscimento degli effetti del trust, e 

questa posizione ha trovato accoglimento anche in alcune pronunce giurisprudenziali. 

Tra queste, si menziona quella assunta con decreto 25.9.2002 dal Tribunale di Belluno in tema di 

trascrizione dell’atto di costituzione dei beni in trust, ove si precisa che, al fine di rendere operante 

nel sistema tavolate la previsione pubblicitaria dell’art. 12 della Convenzione, è necessario uno 

specifico intervento normativo volto ad individuare gli adempimenti indispensabili non solo per 

l’intavolazione dell’atto traslativo del bene in capo al trustee, ma anche per la necessaria 

annotazione del titolo istitutivo del trust. 

Questi primi mesi del 2015 hanno visto un insolito numero di pronunce in materia di trust, di 

impatto almeno pari a quella sul trust liquidatorio, nell’anno precedente. 

Ma mentre le conclusioni emerse con riferimento a tale argomento, anche se hanno ridimensionato 

in modo netto l’impiego di questo istituto, sono però sicuramente condivisibili e, se non altro, 

hanno posto un argine ad un impiego poco meditato in tale, delicato, ambito, in questo primo 

scorcio dell’anno sembra di assistere ad un fuoco concentrico diretto sul trust, che tende 

obiettivamente a smantellare alcuni punti fermi che sembravano ormai generalmente acquisiti. 

Dal mese di gennaio ad oggi, sono ben otto le volte in cui la Corte di Cassazione è intervenuta sulla 

materia del trust: tre volte in sede penale, sanzionando un uso distorto e fraudolento dell’istituto, 

ora confermando un sequestro di beni conferiti in un trust avente finalità elusiva per avere 

l’indagato mantenuto il sostanziale controllo sul fondo in trust; ora confermando l’ipotesi di 

sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di un trust, nel quale erano confluiti beni acquistati 

con i proventi dell’evasione tributaria; ed ancora, in tema di sequestro dei beni conferiti in un trust 

sui quali il trustee continuava a mantenere il pieno controllo. Una volta in sede civile, con una 

sentenza per così dire “neutra” che, riprendendo quanto già asserito da Cassazione n. 10105/2014, 

ribadisce che “il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e 

rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è l'unico soggetto di 

riferimento nei rapporti con i terzi, non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del 

diritto”. 

Tre recentissime pronunce delle corti di merito (Trib. Forlì, ord. 16.02.2015; Trib. Genova, 

18.02.2015 e Trib. Sassari, 20.02.2015) hanno riportato l’attenzione su un tema meritevole di 

essere monitorato con attenzione, anche nell’ottica di delineare il corretto ambito di utilizzo di 

questo istituto onde evitare superficiali tentazioni di qualificarlo “rimedio illegale”. Le sentenze si 

sono espresse in ordine alle domande di [a] nullità, [b] simulazione o [c] revocatoria poste in 
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essere da alcuni creditori dei disponenti nei confronti di alcuni trust, istituiti successivamente 

all’insorgere delle posizioni debitorie del disponente medesimo. 

Nel caso di Forli era lo stesso trustee ad agire ex art. 702 c.p.c. per chiedere di dichiarare 

l’insussistenza del diritto di una banca ad iscrivere ipoteca su beni immobili segregati in un trust, 

mentre la banca contestava la domanda chiedendo in via riconvenzionale di dichiararsi la nullità 

dell’atto istitutivo del trust, dell’atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e, in via subordinata, la 

revocatoria dell’atto di conferimento dei beni in trust. Dello stesso tenore la domanda 

riconvenzionale di altro convenuto. La sentenza offre spunti particolarmente interessanti. Il caso in 

questione attiene ad un trust autodichiarato con funzioni liquidatorie, nel quale il disponente, 

soggetto non fallibile, e già fideiussore nell’interesse di una società, a favore di alcune banche, 

aveva apportato beni personali al trust che aveva come beneficiari i creditori della medesima 

società, avendo questa richiesto l’ammissione alla procedura di concordato. Il trustee, a sua volta, 

risultava essere un soggetto terzo non legato da particolari vincoli con il disponente. 

Nel caso di Genova, la banca attrice ha chiesto la revocatoria dell’atto di costituzione di un trust nel 

quale la convenuta, sua debitrice, conferiva il proprio unico bene immobile consistente nella quota 

1/2 dell’immobile di cui la stessa era comproprietaria col marito. La disponente assumeva, essa 

stessa, anche la qualifica di trustee e il trust risultava essere stato istituito per “far fronte al 

mantenimento del miglior tenore di vita possibile della figlia”. La convenuta ha resistito 

affermando che la costituzione del trust non era avvenuta in frode ai creditori, ma per motivi di 

carattere familiare, legati ai propri difficili rapporti col marito. 

Infine, nel caso preso in esame dal Tribunale di Sassari, la fattispecie risultava un po’ più articolata 

essendo in presenza di due atti di trust risalenti il primo al 2006 e un altro al 2010. Il primo di essi 

risultava essere stato istituito “per provvedere alla sicurezza economica dei propri discendenti, 

prevenire eventuali dissensi fra di essi ed evitare che i propri discendenti possano disporre dei beni 

in trust prima di una certa data” (N.d.A., cinquant’anni). Del secondo trust la sentenza non fornisce 

indicazioni precise, ma è lecito ritenere che le finalità di questo trust non dovevano discostarsi 

troppo da quelle del precedente. 

Quello che accomuna queste sentenze è dato dalla piena coerenza delle motivazioni adottate, che 

denota come ormai si vada registrando un sentire comune circa alcuni punti fondamentali dei trust, 

cosa che non può che rappresentare un positivo elemento di certezza per coloro che utilizzano 

questo istituto. Sinteticamente, è possibile rilevare come si confermi la tendenza a non riconoscere 

cittadinanza a quei tentativi volti ad attaccare i trust su piani dogmaticamente inaccettabili, 

evocando a sproposito categorie inapplicabili, mentre l’attenta analisi svolta dalle riportate 
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pronunce dimostra come il ricorso abusivo allo strumento non possa sperare di ricevere protezione 

da parte dell’ordinamento. 

Sul tema della nullità, che in tutti e tre i casi viene evocato, la domanda viene respinta con 

ineccepibile argomentare. Nel caso di Forlì, dopo aver richiamato la recente giurisprudenza della 

Corte di Cassazione che esclude comunque, per i trust liquidatori, la sanzione della nullità dell’atto 

istituivo del trust, si fa rilevare come il trust, pur inserendosi nella categoria dei trust liquidatori, 

non corresse il rischio di incorrere nella sanzione della irriconoscibilità dal momento che non si 

poneva in alternativa rispetto alla procedura concorsuale, ma andava a rivestire una posizione 

accessoria rispetto alla procedura di concordato, ed inoltre perché il disponente aveva agito come 

fideiussore, non personalmente fallibile, e pertanto non si era sottratto ad una possibile procedura 

concorsuale. 

Nel caso di Genova, la richiesta della banca creditrice consisteva in una domanda di revocatoria che 

non ha avuto difficoltà ad essere accordata. I giudici genovesi infatti, pur ritenendo le finalità del 

trust di per sé non censurabili, avvicinandosi questo “a una sorta di fondo patrimoniale orientato 

nell’interesse della famiglia”, non ha potuto non rilevare come, a fronte delle sia pur rispettabili e 

meritevoli intenzioni del disponente, lo stesso aveva ricevuto prima di procedere all’istituzione del 

trust, la notifica di un atto di costituzione in mora e di un decreto ingiuntivo, situazioni che 

integravano, in modo scolastico, il ricorrere dell’eventus e della scientia damni. 

Nel caso, anzi nei due casi, essendo due i trust esaminati dal tribunale sassarese, le domande attrici 

miravano a far dichiarare in via principale la nullità dei trust, in via subordinata la simulazione, e in 

via ulteriormente subordinata la revocatoria dei conferimenti effettuati. La situazione fattuale di 

questi due trust poteva prestare il fianco, ad un esame superficiale, alla censura del comportamento 

posto in essere atteso che, a parte le finalità del trust che rientravano fra quelle tipiche di una 

protezione familiare, il trustee risultava essere il coniuge del disponente e beneficiari i loro figli, o i 

discendenti di questi, a loro subentrati nell’arco del periodo di durata del trust, mentre il fondo in 

trust comprendeva una serie di cespiti immobiliari di proprietà del disponente. In realtà, il tribunale 

non si è fatto distogliere da questi elementi, osservando opportunamente come “il fatto che il trust 

sia maturato interamente nel contesto familiare e che il disponente non abbia perso interamente il 

controllo dei beni inizialmente conferiti in trust, riservandosi il diritto di abitarvi, non rappresenta, 

da solo, indice sicuro di illiceità o del carattere fittizio dell’operazione realizzata”; ed ancora, “il 

fatto che il negozio sia maturato nel contesto familiare non è poi circostanza indicativa 

dell’apparenza della relativa operazione”. Infatti, ai fini della simulazione è necessario provare, 

non solo che, “attraverso l’alienazione di un bene […] il debitore abbia inteso sottrarre il bene alla 
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garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia 

stata soltanto apparente, nel senso che l’alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né 

l’altra parte abbia inteso acquisirla” (Cass. n. 8188/1994 e n. 25490/2008). Quindi, respinte le 

domande per quanto atteneva la declaratoria di nullità ed il riconoscimento della simulazione, viene 

accolta la richiesta di revocatoria posta in via ulteriormente subordinata, con riferimento però 

all’apporto di beni al secondo trust, essendo ormai non più esperibile l’azione per i beni apportati 

nel trust più risalente. 

Alcune considerazioni in linea generale su alcune questioni emerse dall’analisi delle riferite 

sentenze. 

[a] Nullità 

Viene ribadito che di nullità dell’atto istitutivo non si può parlare potendo questa categoria, al più, 

essere invocata per difetto di causa, relativamente ai singoli apporti effettuati quando l’atto istitutivo 

non sia riconoscibile (cfr. Cass n. 10105/2014). Che poi sovente atto istitutivo e atto di 

conferimento coincidano, non muta la risposta da dare non potendo comunque l’eventuale nullità di 

un apporto ripercuotersi sulla legittimità dell’atto istitutivo, che come tale è “atto neutro”. Osserva, 

inoltre, puntualmente il Tribunale di Forlì che: “il vittorioso esperimento dell’azione revocatoria 

non presuppone l’accertamento dell’invalidità dell’atto dispositivo e non comporta il riacquisto del 

bene al patrimonio del disponente”. 

A sua volta, il Tribunale di Sassari rileva come “la previsione normativa [N.d.A., la Convenzione], 

preclude oggi ogni indagine sulla meritevolezza di tutela della causa astratta del trust, che va 

ravvisata nel programma di segregazione…”. E così, un trust avente tutte le caratteristiche di cui 

all’art. 2 della Convenzione, deve essere riconosciuto come esistente e produttivo di effetti ancorché 

autodichiarato, ma “ai fini del riconoscimento della validità del trust è tuttavia necessario valutare 

la meritevolezza ex art. 1322 c.c. della causa concreta, giustificando il ricorso al trust soltanto il 

perseguimento di interessi meritevoli di tutela giuridica” (Trib. Milano, 3.05.2013 e Trib. Reggio 

Emilia, 14.05.2007). 

In questo senso, si è registrata una significativa evoluzione del concetto di causa anche a seguito 

del révirement del Supremo Collegio in tal senso. E questo della valutazione della meritevolezza 

della causa concreta è ormai divenuto un esame ineliminabile in ogni sentenza che si occupi di trust 

e conseguentemente, nella redazione degli atti, un’attenzione particolare viene posta oggi  nella 

sottolineatura, in genere nelle premesse, degli aspetti che sono tali da rendere quell’atto meritevole 

di tutela secondo l’ordinamento. 
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[b] Simulazione 

La domanda di simulazione era stata dedotta in relazione al caso di Sassari. A riguardo, parte attrice 

aveva chiesto che venisse dichiarata la simulazione dell’atto di trust ex art. 1414 e ss. c.c. Nel 

rigettare tale domanda, il tribunale sassarese fa rilevare come non rilevi, ai fini dell’integrazione 

della fattispecie, il dato relativo alla sottrazione del bene alla garanzia generica dei creditori, 

essendo invece necessario far rilevare l’apparenza della costruzione posta in essere, cosa che invece 

manifestamente non ricorreva nel caso in esame, essendo invece ben chiaro che il trasferimento era 

voluto quand’anche, in denegata ipotesi, lo fosse stato per sottrarre il bene alla garanzia dei 

creditori. Forse, data la struttura dell’atto avrebbe potuto più fruttuosamente essere chiesta la nullità 

dell’atto in quanto sham secondo la legge regolatrice, assumendo che in realtà il disponente aveva 

mantenuto la disponibilità dei beni conferiti. In questo senso, il fatto che trustee fosse il coniuge del 

disponente avrebbe offerto, almeno formalmente, più di un appiglio a questa tesi. In realtà, il 

tribunale svolge un’attenta analisi e raggiunge conclusioni pienamente condivisibili in ordine alla 

legittimità (e meritevolezza) della struttura posta in essere, tale da escludere alcun dubbio in 

proposito. 

[c] Azione revocatoria ordinaria 

I tre casi esaminati vedono tutti – fatta eccezione solo per un caso di azione promossa oltre il 

termine quinquennale – l’accoglimento di questo rimedio che, quindi, si rivela come lo strumento 

più incisivo al fine di smontare situazioni più o meno artificiose. Quindi, è probabilmente questa 

una delle attenzioni maggiori che deve porre in essere il disponente di un trust, ossia la presenza di 

situazioni debitorie a suo carico. A riguardo, infatti, la norma è fin troppo chiara e non consente 

scappatoie. Le condizioni dell’azione sono infatti date: a) dalla titolarità di un credito (sia pur 

soggetto a condizione o a termine), che non si chiede esser certo, liquido ed esigibile; b) dal 

pregiudizio anche potenziale all’aspettativa di soddisfacimento del creditore; c) dalla 

consapevolezza del debitore e del terzo acquirente di recare pregiudizio alle ragioni del creditore. 

Pregiudizio (eventus damni) che ricorre tutte le volte che si verifichino maggiore difficoltà e 

incertezza nella realizzazione del credito (Cass. n. 8048/2009), anche se al debitore è concesso di 

provare che, nonostante l’atto di disposizione, non è stata pregiudicata la possibilità per il creditore 

di soddisfarsi senza difficoltà (Cass. n. 25490/2008). Il rigore di tali previsioni porta a ritenere che 

anche la presenza, nell’atto istitutivo, di clausole appositamente redatte, non possa escludere, in 

teoria, l’esercizio dell’azione. Per giunta, siccome l’atto di apporto dei singoli beni è da considerare 

“atto a titolo gratuito”, non si rende neppure necessaria la prova della consapevolezza del 

pregiudizio da parte del terzo (scientia fraudis). 
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L’utilizzo del trust nei procedimenti di separazione e di divorzio 

Nei procedimenti di separazione e divorzio, il trust può servire per  dare una sistemazione ai beni 

comuni, risolvendo le controversie insorte circa l’intestazione e l’utilizzo degli stessi, con lo scopo 

anche di garantire il mantenimento dei figli fino al raggiungimento dell’indipendenza economica 

(M. Dogliotti, F. Piccaluga, I trust nella crisi della famiglia, in Fam. e dir., 2003, 301) . 

Col trust si possono isolare le risorse del coniuge obbligato al mantenimento o agli alimenti, in 

modo tale che non possano essere distolte dall’adempimento di queste obbligazioni. Vi è un 

obiettivo interesse da parte del coniuge creditore ad ottenere certezza affinché gli obblighi 

patrimoniali siano adempiuti alle scadenze pattuite, senza dover affrontare i tempi ed i costi delle 

azioni esecutive. Il coniuge obbligato, a sua volta, può contare attraverso la creazione del trust di 

contenere le richieste economiche dell’altro. La segregazione, peculiare caratteristica del trust, evita 

che il patrimonio vincolato possa essere aggredito dai creditori (salva, come visto, l’eventualità 

dell’esercizio di azioni revocatorie: Trib. Reggio Emilia, 5.11.2013, in Fam. e dir., 2014, 362), 

impedendo altresì al trustee il compimento di atti di disposizione lesivi degli interessi protetti. 

L’istituzione di un trust può essere inserita nel verbale di separazione consensuale dei coniugi, 

soggetto poi all’omologazione, o nel ricorso congiunto di divorzio e confermato nella successiva 

sentenza del tribunale. 

Tutto ciò trova riconoscimento nell’autonomia negoziale dei coniugi quale mezzo di risoluzione 

delle controversie economiche nelle crisi matrimoniali. Gli accordi di separazione, frutto della 

libera autodeterminazione dei coniugi, sono diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 

1322 c.c. (Cass. n. 11342/2004; v. anche Oberto, I contratti della crisi coniugale, Milano, 1999). 

L’intervento del giudice è, infatti, esclusivamente finalizzato a far sì che gli effetti del trust incidano 

sul rapporto sottostante, salva la verifica della corrispondenza del contenuto dell’accordo 

all’interesse dei figli minorenni. La giurisprudenza ha ammesso, negli accordi di separazione e 

divorzio, la validità di clausole, che prevedono il trasferimento di diritti immobiliari (Cass. n. 

4306/1997) o il riconoscimento da parte di un coniuge nei confronti dell’altro della proprietà 

esclusiva di determinati beni (Cass. n. 12110/1992). 

Diventa per contro difficilmente configurabile un trust imposto dal giudice nel corso dei 

procedimenti di separazione o divorzio “contenziosi” (come, invece, è diffuso nei Paesi di common 

law nella forma del constructive trust). Secondo un principio consolidato nel nostro ordinamento, 

sia in dottrina che in giurisprudenza, il giudice non può infatti disporre d’ufficio la corresponsione 

di un ammontare di denaro, o un complesso di beni, con funzione solutoria, essendo questa scelta 

riservata alla disponibilità delle parti. 
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L’unica tipologia che sarebbe ammissibile a riguardo è il “trust di garanzia”, con il fine di 

assicurare gli obblighi di adempimento (in tal senso, Tonelli, Il trust familiare e la tutela del 

minore, in www.diritto.net). I trust potrebbero essere compresi nell’ampia nozione di “idonea 

garanzia reale e personale” che il giudice può stabilire a carico dell’obbligato, ai sensi dell’articolo 

156, c. 3 c.c. e dell’art. 8, c. 1 della L. div. n. 898/1970. 

 

Casistica giurisprudenziale 

Tra i pochi casi editi, il Tribunale di Siracusa, con decreto del 17 aprile 2013, (in Trust, 2014, 

189), su parere favorevole del P.M., ha omologato la separazione dei coniugi che contestualmente 

istituiscono un trust a favore delle loro figlie minori, conferendovi il bene immobile, unitamente ai 

relativi arredi, di cui sono entrambi proprietari e che in sede di separazione è stato assegnato alla 

moglie, affinché vi coabiti con le minori (sul caso, si veda l’analisi critica di M. Lupoi, 

L’interazione fra diritto civile e diritto straniero in un originale atto istitutivo di trust, in Vita not., 

2013, 1049). La casa conferita in trust, regolato dalla legge del Jersey, fuoriesce così in via 

definitiva dal patrimonio dei disponenti. Il trust, in cui l’ufficio di trustee è affidato alla madre, mira 

a salvaguardare il soddisfacimento delle esigenze abitative delle minori ed il loro mantenimento 

fino al completamento del ciclo di studi ed al raggiungimento dell’autosufficienza economica e, 

comunque, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età della figlia più giovane. 

Così, viene ribadito che la casa e gli altri beni mobili conferiti potranno restare “indenni dalle 

conseguenze pregiudizievoli suscettibili di derivare dalle vicende personali e patrimoniali relative 

ai due coniugi titolari”. Tra queste, le eventuali nuove nozze, un decesso prematuro, la 

sottoposizione a procedure concorsuali. Sebbene la moglie assuma la veste di trustee, vale a dire 

titolare dei diritti e degli obblighi riguardanti la gestione dei beni, viene stabilito che i frutti 

derivanti dall’immobile siano destinati in via esclusiva alle figlie. Al trustee è attribuito anche il 

potere di alienare i beni in trust, con l’obbligo  comunque di reimpiego del ricavato nell’acquisto di 

altro immobile da destinarsi alla stessa funzione e sul quale si trasferirà in modo automatico il 

vincolo segregativo. 

Caso analogo al precedente è quello del Tribunale di Milano che, con decreto dell’8 marzo 2005 

(in Trust, 2005, 585), ha omologato il verbale di separazione consensuale fra coniugi, nell’ambito 

del quale è prevista l’istituzione di un trust, a favore della figlia, dal padre disponente, proprietario 

dell’alloggio adibito a casa coniugale. Lo scopo dichiarato del trust è quello di soddisfare le 

esigenze abitative della figlia, tramite il godimento dell’immobile, che le verrebbe poi  trasferito in 

piena proprietà, alla data del compimento  del trentesimo anno di età. 
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La caratteristica del trust in questione è la mancanza del trasferimento di proprietà dell’immobile 

segregato, dato che lo stesso resta di proprietà del padre disponente, rivestendo lo stesso la qualità 

di trustee (c.d. trust “autodichiarato”). Il padre continua ad essere proprietario dell’immobile, ma a 

titolo diverso, restando vincolato a quanto indicato nell’atto istitutivo del trust, concordato con la 

moglie. Nel caso di decesso nel vigore del trust, l’immobile “segregato” sarà escluso dalla 

successione ereditaria, trasferendosi a nuovo trustee, in attesa di passare in proprietà alla figlia 

beneficiaria alla scadenza indicata. 

In un altra decisione, il Tribunale di Milano, con decreto del 7 giugno 2006 (in Trust, 2006, 575) 

ha disposto l’omologazione dell’accordo di separazione nel quale è contemplata l’istituzione di un 

“trust autodichiarato” dagli stessi coniugi con lo scopo di segregare i beni, conferiti in precedenza 

in un fondo patrimoniale ed altri cespiti che, per loro natura, non era possibile includere nel fondo. I 

coniugi, in previsione della fine della loro unione, manifestano la volontà di mantenere un vincolo 

di destinazione sui beni diretto al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, utilizzando un istituto 

giuridico diverso, il trust, compatibile con lo scioglimento del matrimonio. 

Il Tribunale di Pordenone, con decreto del 20 dicembre 2005 (in Trust, 2006, 247) ha omologato 

l’accordo di separazione consensuale fra coniugi che prevede la costituzione di un trust nel quale 

vengono conferiti gli immobili acquistati in costanza di matrimonio, segregati a favore dei figli 

della coppia. La proprietà dei beni viene trasferita ad un trustee, persona di fiducia di entrambe le 

parti. 

Ancora, il Tribunale di Genova, con decreto del 1° aprile 2008 (in Trust, 2008, 392) ha 

omologato l’accordo di separazione per mezzo del quale alcuni beni (immobili in comproprietà dei 

coniugi e altri di proprietà esclusiva di uno di essi) vengono apportati in trust a favore dei figli, con 

la moglie nominata trustee, accordo soggetto alla condizione sospensiva dell’omologazione del 

verbale di separazione. L’atto istitutivo del trust, contenente lo statuto e la disciplina dello stesso, 

non viene a costituire parte integrante del verbale di udienza presidenziale, essendo redatto 

precedentemente con separata scrittura, condizionata all’omologa della separazione. Nel suddetto 

verbale, invece, i coniugi dispongono il trasferimento della proprietà dei beni al trustee, affinché li 

amministri nell’interesse dei beneficiari. 

Il primo caso di trust contenuto in una sentenza di divorzio è quello del Tribunale di Torino, 31 

marzo 2009 (in Trust, 2009, 413). L’atto istitutivo del trust è incluso nelle condizioni dell’istanza 

congiunta di divorzio. Lo stesso, oltre a prevedere la nomina a trustee della madre, fissa la 

dotazione del fondo in trust in una cifra simbolica. I coniugi si impegnano poi, con successivo atto 

notarile, a trasferire nel trust l’immobile di proprietà comune. Viene anche prevista la nomina di un 
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“guardiano”, un professionista di fiducia di entrambi i genitori, con il compito di controllare 

l’operato della madre trustee in vista del raggiungimento degli scopi del trust, tra i quali, 

primariamente, l’interesse dei figli minori di fruire di un’abitazione per il tempo necessario per 

concludere gli studi e rendersi economicamente indipendenti. 

Il trust, nelle pronunce sopra esaminate, attraverso una “sterilizzazione” delle vicende patrimoniali 

e personali dei disponenti, sortisce un duplice effetto: da un lato garantisce l’adempimento delle 

obbligazioni assunte dai coniugi, dall’altro tutela gli interessi dei figli. 

 

L’utilizzo del trust nell’amministrazione di sostegno 

Il trust, quale mezzo di tutela dei soggetti svantaggiati, trova poi applicazione nell’amministrazione 

di sostegno. Quest’ultima, infatti, introdotta nell’ordinamento dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6, si 

applica a persone che “per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica si 

trovino nell’impossibilità, anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi”. La 

genericità del dettato normativo lascia spazio ad un’amplia applicazione pratica. 

Il connubio fra trust ed amministrazione di sostegno può costituire una soluzione ottimale di tutela 

per soggetti colpiti da disabilità. I due istituti hanno, infatti, in comune un aspetto saliente: la 

duttilità, che permette loro di modellarsi in modo differente ed efficace alle necessità della 

situazione concreta, in ragione anche del suo evolversi nel tempo (si pensi al caso del beneficiario 

dell’assistenza il quale sia un malato, la cui condizione può migliorare o peggiorare, dovendosi così 

necessariamente adeguare gli interventi). 

Il trust (negozio privatistico) e l’amministrazione di sostegno (misura legale di protezione) 

diventano istituti complementari che “camminano per mano” per tutelare le persone prive di 

autonomia (A. Di Sapio, Protective trust e amministrazione di sostegno: un dialogo, in Trust, 2014, 

12). Gli stessi si caratterizzano da due fattori concomitanti: la cura della persona e la cura del 

patrimonio. 

La scelta del trustee deve ricadere su una persona che, per quanto possibile, possa godere della 

fiducia dell’assistito ed essere capace di ascoltare e portare a compimento i suoi bisogni, seguendo 

lo stesso nella vita di relazione. Il trustee deve essere anche in possesso delle cognizioni tecniche 

necessarie per una profittevole amministrazione del patrimonio. Non è peraltro precluso a chi 

richiede l’amministrazione di sostegno di indicare nel ricorso il nome del trustee. 

Può inoltre verificarsi una suddivisione di compiti tra trustee e amministratore di sostegno: 

attribuendo al primo l’amministrazione dei beni, al secondo l’emanazione dei provvedimenti 

necessari per la cura della persona. All’amministratore di sostegno può essere pure attribuita una 
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funzione di controllo sull’operato del trustee, rivestendo, in tale ipotesi, anche la veste di 

“guardiano”, con eventuale potere di revoca del trustee medesimo. Non si può, peraltro, escludere 

che la veste di trustee sia assunta dallo stesso amministratore di sostegno, evitando in tal modo 

l’interferenza tra competenze di soggetti diversi. 

L’atto istitutivo del trust potrà anche prevedere il ricorso a personale specialistico, che aiuti il 

trustee nell’assistenza del disabile (A. Palazzo, Autonomia privata e trust protettivi, in Trust, 2003, 

196). Può essere poi attribuito al trustee il potere, alla morte del disabile, di trasferire il patrimonio 

del trust all’ente assistenziale che abbia eventualmente provveduto alle sue necessità. 

 

Casistica giurisprudenziale 

Il Tribunale di Bologna, con decreto del 12 giugno 2013 (in Trust, 2014, 44), ha autorizzato 

l’amministratore di sostegno ad istituire un trust, su esplicita richiesta del beneficiario della 

procedura, persona dedita al gioco d’azzardo e preoccupata che il vizio potesse prosciugare le sue 

sostanze. Nel trust vengono apportati i beni di quest’ultimo, con lo scopo di preservarli ed utilizzarli 

al fine del soddisfacimento dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni per la durata della vita. Il trust, 

regolato dalla legge di Jersey, distribuisce in modo analitico ed equilibrato competenze e poteri tra 

trustee e guardiano (l’amministratore di sostegno medesimo), prevedendo, inoltre, una copertura 

assicurativa al guardiano, con lo scopo di garantire una protezione idonea al patrimonio 

dell’assistito. 

Per una vicenda analoga, il Tribunale di Milano, con decreto del 20 gennaio 2011 (in 

www.trusts.it), ha autorizzato l’amministrazione di sostegno alla creazione di un trust al fine di 

tutelare una madre affetta dal vizio del gioco (mania del “gratta e vinci”), patologia compulsiva che 

può comportare in tempi brevi la dispersione del patrimonio. Il trust, avente ad oggetto le proprietà 

mobiliari della beneficiaria, è finalizzato alla conservazione di tali beni, evitando che subiscano un 

depauperamento per effetto del comportamento incontrollato della signora. 

Ancora il Tribunale di Bologna, con decreto dell’11 maggio 2009 (in www.trusts.it), ha 

autorizzato il trasferimento al trustee di beni ereditati da un soggetto sottoposto ad amministrazione 

di sostegno, previa accettazione con beneficio di inventario. Nella fattispecie in esame il 

beneficiario, in epoca successiva all’apertura della procedura, aveva iniziato una relazione 

sentimentale, seguita dalla convivenza more uxorio, con una lavoratrice dipendente della struttura di 

cura che lo aveva ospitato assieme al padre, dimostrando nel contempo una crescente ostilità verso 

l’amministrazione di sostegno, un amico di famiglia col quale in precedenza aveva avuto un 

rapporto collaborativo. Dal timore che la relazione istaurata potesse essere motivata anche da 
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ragioni di mero interesse economico, si è avvertita la necessità di garantire attraverso il trust la 

consistenza, l’integrità e la corretta amministrazione dei beni, nell’interesse del soggetto debole. 

Ancora il Tribunale di Genova, con decreto del 14 marzo 2006 (in www.avvocatidifamiglia.net) 

nel disporre l’apertura dell’amministrazione di sostegno a favore di una persona malata di 

Alzheimer, ha autorizzato l’istituzione di un trust, con la relativa dotazione di beni. Lo scopo è 

quello di tutelare sia il beneficiario, sia l’unico suo figlio cerebropatico, invalido al 100%, 

provvedendo nel contempo alla trasmissione del patrimonio, da destinarsi alle cure del figlio 

disabile (v anche Tribunale di Rimini 21 aprile 2009, in Fam. e dir. 2009, 817). 

Da ultimo, sempre il Tribunale di Genova, con decreto del 31 dicembre 2012 (in Trust, 2013, 

422) ha riconosciuto per l’amministratore di sostegno che voglia istituire un «contratto di 

affidamento fiduciario» a favore del soggetto beneficiato dall’amministrazione e da cui possono 

derivare vantaggi anche per lui, la possibilità di nominare un curatore speciale affinché compia ogni 

attività necessaria alla completa definizione del contratto da sottoporre all’approvazione preventiva 

del giudice tutelare. 

Come risulta dalla giurisprudenza presa in considerazione, il trust riesce a valorizzare e dare pratica 

attuazione alla finalità a cui mira l’istituto dell’amministrazione di sostegno, vale a dire quella di 

salvaguardare i soggetti che si trovino in una obiettiva condizione di debolezza, in vista della 

protezione dei loro interessi e della realizzazione delle loro aspirazioni. La versatilità del trust 

consente pure di tutelare contemporaneamente più persone, con modalità diversificate, anche in 

tempi diversi. 

 

Il trust ed i beni culturali 

Quindi, il trust – i cui effetti, è bene evidenziarlo, non sono in alcun modo riproducibili mediante 

l’utilizzo combinato degli istituti civilistici presenti nell’ordinamento giuridico italiano –, consente 

di creare un vero e proprio sistema giuridico su misura, una sorta di solida cassaforte giuridica 

“speciale” nel cui forziere può essere custodita qualsivoglia tipologia di beni (mobili, immobili, 

mobili registrati, quote societarie, crediti futuri), ivi compresi i beni artistici. Appare dunque 

evidente l’utilità che deriva dall’istituzione di un trust per la gestione, e, quindi, la tutela e/o il 

trasferimento anche di beni culturali. 

Infatti, qualora un soggetto, persona fisica o giuridica, possieda beni di particolare valore artistico 

(ad esempio una collezione di opere d’arte, od anche le proprie opere di artista), potrebbe decidere 

di vincolare detti beni mediante la costituzione di un trust, con tutti i vantaggi in precedenza 

descritti in termini di effetti segregativi dei beni che discendono dal trust medesimo, di guisa che 
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siffatto patrimonio artistico viene anche coperto da anonimato e segretezza, con l’ulteriore 

conseguenza che allo stesso risulta assicurata una destinazione unitaria post mortem di disciplina in 

ambito familiare della successione ereditaria, ovvero di devoluzione dei beni ad enti che li usano 

per istituire musei o perseguire altre pubbliche finalità (es. allestire mostre; etc.). 

Il trust per la gestione di opere d’arte si costituisce con un atto unilaterale, cui si affiancano uno o 

più atti dispositivi, e si presenta come un trust di scopo, ossia come preordinato al perseguimento di 

un determinato fine, quando i motivi che portano alla sua costituzione sono finalizzati ad attività 

benefiche e filantropiche. È il caso di un soggetto facoltoso che possiede una collezione di opere 

d’arte molto importante, ed intende donare questa collezione ad una fondazione pubblica, con la 

sola condizione che quest’ultima si impegni ad allestire una mostra permanente aperta al pubblico 

ed ad effettuare tutte le attività di manutenzione e restauro necessarie a mantenere integre nel tempo 

le singole opere. Oppure il caso di chi (anch’essa persona molto facoltosa o artista o discendente 

dell’artista stesso) decide di devolvere opere d’arte ad enti pubblici o ecclesiastici per istituire un 

museo, o una mostra o una galleria di portata nazionale ed internazionale per portare a conoscenza e 

diffondere tali opere, ma non abbia ancora esattamente identificato l’ente beneficiario. 

Infatti in tali casi è lo scopo a prevalere sui diritti che i soggetti beneficiari potrebbero vantare. Ed 

invero, se si eccettuano i casi (molto rari) in cui i beneficiari siano del tutto inesistenti - ed allora la 

differenza tra trust di scopo e trust con beneficiari è palese ed evidente -, è ormai pacifico a livello 

internazionale che in un trust di scopo possono essere indicati soggetti che avranno il diritto di 

apprendere i beni al suo termine, o nei cui confronti i beni debbano essere utilizzati nel 

perseguimento dello scopo. Tuttavia lo scopo è prevalente sui diritti che i soggetti beneficiari 

possono vantare, sicché il perseguimento della finalità si impone riguardo qualsiasi tipo di 

ingerenza di carattere personale e di interesse dei beneficiari e giunge sino al punto che il diritto di 

controllo a che il trustee eserciti al meglio le proprie funzioni di scopo cui i beni in trust sono 

destinati, è garantito tramite la figura del guardiano – figura necessaria esclusivamente a tali trusts, 

in quanto la sua individuazione e le regole per la sua nomina o sostituzione nell’atto istitutivo, sono 

richieste dalla generalità delle leggi regolatrici –, con ampi poteri di controllo ed intervento 

sull’operato del trustee. Dalla qualificazione del trust come di trust scopo, e quindi dalla prevalenza 

dello scopo rispetto ai beneficiari, discende una più ampia, in termini di discrezionalità libertà di 

movimento – purchè ciò avvenga sempre nell’ambito dello scopo – del trustee nel perseguimento 

dello scopo medesimo. 

Viceversa, quando con il trust viene regolata la successione ereditaria (trust successorio), ovvero 

preservata l’integrità e la destinazione unitaria di un patrimonio artistico, ovvero ancora protetto tale 
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patrimonio dalle pretese di creditori personali e/o dei propri eredi (trust di protezione), esso si 

presenta generalmente come un trust con beneficiari. È il caso ad esempio, di un soggetto, 

possessore di una preziosa collezione di quadri che, non volendo disperderla, intenda attribuirla a 

quello tra i propri eredi che dimostrerà di avere attitudine e competenza ad amministrarla. Ed ancora 

il caso di un cittadino che possiede un immobile di interesse storico ed artistico, nonché una 

collezione di opere d’arte di cui intende conservare l’integrità del patrimonio storico ed artistico per 

un periodo abbastanza così lungo da tramandarlo in ambito familiare. Ed infine, il caso di una 

signora, con un figlio, soggetto scialacquatore e dedito solo alla bella vita, che vuole proteggere la 

sua collezione di opere d’arte, che rientra nella quota disponibile del suo patrimonio, da eventuali 

azioni da parte dei creditori del figlio lussurioso. 

In tali casi, il trust è costituito con la presenza di beneficiari, che possono essere sia di reddito - 

ossia percepire periodicamente delle somme - che finali dei beni devoluti al termine del trust, ed 

essere individuati o nell’atto istitutivo dal disponente (fixed trust) oppure in un secondo momento 

direttamente dal disponente o dal trustee o da un terzo designato (trust discrezionale). 

I beneficiari possono essere designati nominativamente o quali appartenenti ad una determinata 

categoria e perciò stesso sono facultati ad agire nei confronti del trustee per rivendicare i loro diritti. 

Nella fase introduttiva di costituzione del trust, nonché successivamente, durante le operazioni di 

gestione del trust medesimo afferenti alla valutazione delle opere, al trasporto delle stesse, 

all’organizzazione di mostre ed alla istituzione di musei sino alla vendita eventuale delle opere 

medesime, è consigliabile affidarsi ad esperti del settore in grado di fornire servizi di consulenza 

(advisor), non soltanto nell’attività di supporto sopra citata, ma anche nella scelta del trustee, ed 

eventualmente del protector. 

A tal proposito si evidenzia che nel trust di opere d’arte, oltre a quanto già rilevato seppur 

sommariamente in ordine alla struttura del trust medesimo, di fondamentale importanza è senza 

alcun dubbio la scelta del trustee. Spesso i trustee sono trust company, vale a dire società che hanno 

quale oggetto sociale l’assistenza ai propri clienti nella fase di istituzione del trust nonché in quella 

successiva della gestione del patrimonio (artistico). L’ufficio del trustee può essere ricoperto o da 

un singolo soggetto, o viceversa da più soggetti in composizione collegiale; in ogni caso i poteri del 

trustee sono sempre definiti con l’atto unilaterale istitutivo del trust. 

Generalmente questa seconda opzione, proprio a causa della rilevanza e della complessità del ruolo, 

è da preferire, viepiù che la presenza di più soggetti – con poteri direttamente attribuiti dal 

disponente, ovvero delegati in un secondo momento dal trustee –, si rende necessaria in 

considerazione del fatto che le competenze richieste e le attribuzioni di pertinenza sono varie e 
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diverse. Infatti il trustee (i.e., la trust company) dovrà: a) delegare la gestione delle opere d’arte ad 

un ente anche di nuova istituzione (ad esempio una fondazione); b) eventualmente essere aiutato da 

un professionista, esperto d’arte, stimato, e che comunque gode la fiducia del disponente ed anche 

dell’ente gestorio; c) nel caso in cui nel trust unitamente alle opere d’arte siano presenti anche beni 

immobili di valore storico ed artistico, delegare ed attribuire ad un soggetto - da individuare, o 

anche all’ente individuato alla superiore lett. a) - la gestione dei beni immobili; d) delegare, 

eventualmente, ad una casa d’aste la vendita delle opere apportate, e/o (nel caso in cui ciò sia 

previsto) acquistate, mediante l’investimento delle somme realizzate attraverso mostre ed 

esposizioni delle opere stesse, dal trust. 

Così costituito, l’ufficio del trustee, esso dovrà gestire i beni artistici (mobili ed immobili) 

attraverso il soggetto di nuova istituzione, nell’interesse di beneficiari designati o da designare, o in 

alternativa devolvere tutto o parte del patrimonio artistico ad un ente pubblico o ecclesiastico con 

determinate caratteristiche, da utilizzare per organizzare mostre, istituire musei o perseguire altre 

finalità pubbliche. 

Nel caso in cui nel trust di opere d’arte fossero presenti beni di natura artistica, qualificabili anche 

come beni culturali ex Decreto Legislativo n. 42/2004, va rilevato che, in relazione ai vincoli, 

disciplinati dal citato Codice dei beni culturali e del paesaggio, per siffatti beni – obbligo di 

denuncia del trasferimento della proprietà o della detenzione del bene, e diritto di prelazione in 

favore dello Stato –; essendo l’atto (di apporto) del trust sostanzialmente gratuito, esso, in quanto 

tale, non rientra nel vincolo di cui all’art. 60 (acquisto in via di prelazione) D.lgs. n. 42/2004 (c.d. 

Codice Urbani); viceversa, esso rientra senza alcun dubbio tra quegli atti per cui deve essere data 

denuncia del trasferimento del bene, ai sensi dell’art. 59, per evidenti ragioni di pubblicità nonché, 

in caso di mostre ed esposizioni, è soggetto all’autorizzazione ex art. 48 il prestito per dette attività. 

 

Conclusioni 

Possiamo in sintesi affermare che mentre la giurisprudenza di merito si muove ormai da tempo, nei 

confronti del trust, nel senso del rigore reprimendo usi distorti e fraudolenti dell’istituto di cui si 

riconosce la piena legittimità a operare nell’ordinamento, la Cassazione, con le ultime pronunce, ha 

provocato un certo sconcerto non tanto per le conseguenze sul piano fiscale – pure rilevanti – ma 

per le considerazioni espresse sul trust in generale, che ci si augura possano essere riviste in un 

senso più coerente con la reale natura di questo istituto e senza che venga trascurato l’enorme 

apporto di giurisprudenza e di dottrina che in questi anni si è registrato. 
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Tuttavia, il pressoché costante accoglimento delle domande di revocatoria, laddove si sia in 

presenza di una pregressa situazione debitoria, deve far riflettere. È incontestabile, infatti, che nel 

conferire uno o più beni in un trust si creino i presupposti per l’esercizio dell’azione di cui all’art. 

2901 c.c., essendo altamente probabile che si generi pregiudizio, nonché che si abbia la 

consapevolezza del fatto di arrecarlo. In questi casi, la revocatoria verrà sempre esperita con 

successo anche nel caso in cui - non poi così raro - il debitore abbia inteso, in assoluta buona fede, 

dar vita ad un trust per soddisfare i propri creditori. Infatti, dall’azione individuale il creditore ha 

motivo di ritenere che più probabilmente potrà ottenere, in tempi più rapidi, la piena soddisfazione 

del proprio credito. 

Alcune sentenze suggeriscono implicitamente di coinvolgere i creditori in questi processi. Lo 

spunto offerto non appare banale, anche se di non agevole attuazione. Infatti, in linea generale, 

quando si sia in presenza di un cospicuo numero di creditori, il coinvolgimento potrebbe apparire 

difficile difettando nel trustee i poteri necessari non solo per conoscere chi siano i creditori, ma per 

convocarli e per poter stringere con loro accordi che siano vincolanti verso tutta la categoria, ma 

che soprattutto siano tali da impedire isolate azioni individuali. Laddove si avesse a che fare con un 

numero di controparti più contenuto ciò deve, al contrario, ritenersi possibile. Ed infatti, l’art. 2740 

c.c. protegge il creditore da comportamenti con cui il debitore cerca di sottrarsi alle proprie 

responsabilità, ma il divieto non si giustifica laddove attraverso di esso “si voglia impedire la 

realizzazione di interessi meritevoli di tutela che si soddisfino tramite una limitazione di 

responsabilità del debitore”. 

Al di là di questa possibilità, è ammissibile il ricorso al trust all’interno di una procedura già aperta: 

si pensi agli accordi di ristrutturazione o all’esdebitazione, ma sono casi in cui il trust viene usato 

come strumento “al servizio” e non in alternativa ad una procedura. 


