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La discrezionalità del trustee: introduzione
In senso proprio si parla di “trust discrezionale” (in realtà dovremmo
parlare di discretion del trustee) quando l’atto istitutivo determina
una categoria di beneficiari all’interno della quale il trustee è
tenuto ad operare delle scelte ossia ad esercitare il “Trust Power”.
Trattasi di un potere il cui titolare è obbligato ad esercitare, in
mancanza di scelta ovvero se il trustee è inadempiente alle sue
obbligazioni, il giudice può sostituirsi al trustee.
Da altro punto di vista si parla di “trust discrezionale” quando il
trustee esercitando i propri poteri dispositivi, “può” (non deve):
ü determinare le spettanze dei beneficiari nominati nell’atto
istitutivo;
ü nominare nuovi beneficiari;
ü escludere beneficiari nominati nell’atto istitutivo.
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La discrezionalità del trustee
In un trust discrezionale il trustee è anche titolare di determinate
facoltà nelle sue funzioni gestionali quali, ad esempio, l’impiego dei
redditi o delle utilità derivanti dal fondo in trust.
Se l’atto istitutivo non prevede limitazioni o la prestazione di un
consenso, i poteri del trustee sono esercitati a discrezione assoluta.
Però per esercitare i suoi poteri discrezionalmente il trustee deve
prendere in considerazione fattori rilevanti nell’interesse dei
beneficiari.
In alcuni casi l’atto istitutivo può anche prevedere piena
discrezionalità ai primi trustee e minore a quelli successivi.
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La discrezionalità del trustee e le lettere di desiderio
Le lettere di desiderio (letters of wishes).
Le lettere di desiderio costituiscono un legittimo strumento di guida
per il trustee, quando egli non sia in grado da solo di valutare tutte le
circostanze rilevanti per l’esercizio dei suoi poteri discrezionali.
Le lettere di desiderio, però, non obbligano mai il trustee se non a
prenderle in considerazione (in Breakspear v Acland il giudice le ha
definite “non binding request”).
Però il trustee, specie in trust di famiglia, deve avere delle buone
ragioni per non seguire le indicazioni del disponente perché sono da
considerare una “material consideration” (così in Pitt v Holt , 2013)
ovvero una componente essenziale dell’atto istitutivo (così in
Hartingan Nominees Pty ltd v Ridge – 1992).
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La discrezionalità del trustee: le direttive e i consensi
L’atto di trust può prevedere delle limitazioni ai poteri del trustee
dovute al previo consenso o all’obbligo di seguire direttive del
disponente, del guardiano o di altri soggetti.
Alcune leggi esonerano da responsabilità il trustee che abbia seguito
le direttive o abbia compiuto atti previo consenso del guardiano o dei
diversi soggetti a ciò legittimati [ad es. BVI, Trustee ordinance, sect. 86; Cook
Islands trustees Companies Act 1981 – 82, sect. 21C (4)], talvolta precisando che il
trustee però deve aver agito in buona fede [ Bahamas Trustee Act 1998, sect.
81(1)].

Negli USA sono presenti leggi specifiche per la frammentazione dei
poteri del trustee ovvero che prevedano una figura (trust advisor) che
ha il potere di decidere gli investimenti che deve realizzare il trustee [tra
tutte vedasi la legge del Delaware - Del. Code Ann., tit. 12 § 3301 (2016)] senza che
quest’ultimo ne risponda se non per dolo.
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La discrezionalità del trustee: l’abbandono dei poteri
Ci possono essere casi nei quali il trustee, anche in assenza di un accordo
simulatorio, in concreto abbandoni le proprie funzioni lasciando che siano
svolte dal disponente o dal guardiano. In questi casi manca il requisito
dell’art. 2 della Convenzione de L’Aja ossia che il fondo sia sotto il
controllo del trustee.
Un caso tipico di abbandono della gestione si ha quando il trustee socio di
società non eserciti i diritti di informazione e di controllo spettanti al
socio. In questi casi anche se la società è amministrata dal disponente e dai
beneficiari si ha un grave inadempimento del trustee [così in Bartlett v
Barclays Bank Trust Co Ltd (1980), ch 515].
A seguito di questa giurisprudenza si sono diffuse clausole che consentono al
trustee di non interferire nella gestione societaria e l’uso di leggi che
escludono l’obbligazione del trustee di esercitare i diritti che competono ai
soci ( vedasi il VISTA Trust o la legge di Bermuda, The Trust Provision Act
1989, sched. sect. 8).
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Le frammentazione delle funzioni dei trustee

Poteri

La diversa gradazione dei poteri e di ripartizione delle responsabilità

Delega

Co -Trustee

Managing Trustee Advisory Trustee

Family Advisory

Trust Director
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Le frammentazione delle funzioni dei trustee
Il Directed Trust
Un trust diretto è un trust che rimuove uno o più poteri o
discrezionalità, tradizionalmente detenuti dal trustee e conferisce
quel potere o discrezione a una persona che è o un trustee speciale
o non è neanche un trustee (c.d. Trust Director).
Il trustee, inoltre, esercita i poteri a lui sottratti sotto la direzione
o le indicazioni ricevute dal Trust Director.
Con un trust diretto, il disponente può assegnare compiti di
investimento, di distribuzione e amministrativi a uno o più
trustees, consulenti per gli investimenti e guardiani.
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Le frammentazione delle funzioni dei trustee
Le caratteristiche del Directed Trust.
ü Un Directed Trust non è una delega di funzioni o poteri
ü Un Directed Trust divide efficacemente le funzioni tra due o più soggetti
ü Il trustee non dovrebbe avere alcun obbligo di monitorare o
supervisionare il consulente
ü Il trustee non dovrebbe avere la possibilità di esercitare scelte
discrezionali al di fuori delle istruzioni ricevute dall’atto istitutivo di
trust o dalle indicazioni scritte inviate dal consulente (c.d direction
letter)
ü Il trustee non dovrebbe avere il potere di selezionare, rimuovere o
nominare il consulente
ü Il trustee dovrebbe essere responsabile solo per dolo quando agisce
seguendo le indicazioni ricevute e non dovrebbe essere responsabile per
le violazioni dei doveri commessi dal consulente che è l'unico
responsabile delle decisioni prese e impartite
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Le frammentazione delle funzioni dei trustee
L’esperienza del diritto dei trust degli Stati USA in tema di Trust
Director
Negli USA sono presenti tre diversi approcci:
ü quello degli Stati che si sono adeguati alle indicazioni previste dalla
Section 808 (b), dell’ Uniform Trust Code States del 2010 (poi
riviste dal recente UTC del 2017);
ü quello degli Stati che hanno seguito la Section 185 of the
Restatement (Second) of Trusts del 1959 dell’American Law
Institute (poi rivista nel 2003 dalla Section 75, del Third Restatement
of Trusts States );
ü quello del Delaware che fin dal 1985 ha emanato regole in tal senso
che attualmente sono disciplinate dal Direct Trust Statute, Title 12,
C. § 3313.
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Le frammentazione delle funzioni dei trustee
L’approccio secondo le indicazioni dell’Uniform Trust Code
Secondo l'UTC § 808:
Se le disposizioni di un trust conferiscono a una persona diversa dal
disponente un potere fiduciario di dirigere determinate azioni del trustee,
quest’ultimo deve agire in conformità alle indicazioni ricevute, a meno
che le indicazioni ricevute siano manifestamente contrarie alle
disposizioni del trust .
Anche il solo tentativo di esercitare le istruzioni contrarie alle
disposizioni del trust da parte del trustee, costituirebbe una grave
violazione di un dovere fiduciario che la persona che detiene il potere
deve ai beneficiari del trust.
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Le frammentazione delle funzioni dei trustee
Stati USA che hanno adottato le indicazioni UTC § 808
Stato

Legge

Stato

Legge

Alabama

Ala. Code §19-3B-808(b)

Nebraska

Neb. Rev. Stat. §30-3873(b)

Arkansas

Ark. Code Ann. §28-73-808(b)

New Mexico

N.M. Stat. Ann. §46A-8-808(B)

District of Columbia

D.C. Code Ann. §19-1308.08(b)

North Dakota

N.D. Cent. Code §59-16-08(2)

Florida (if directing
person is not cotrustee)

Fla. Stat. §736.0808(2)

Oregon

Or. Rev. Stat. §130.685(2)

Kansas

Kan. Stat. Ann. §58a-808(b)

Pennsylvania

20 Pa. Cons. Stat. §7778(b)

Maine

Me. Rev. Stat. Ann. tit. 18-B,
§808(2)

South Carolina

S.C. Code Ann. §62-7-808(b)

Maryland

MD Code, Estates and Trusts,
§14.5-808

Texas

Tex. Prop. Code Ann. §114.003(b)

Massachusetts

Mass. Gen. L. ch. 203E, §808(b)

Vermont

Vt. Stat. Ann. tit. 14A, §808(b)

Michigan

Mich. Comp. Laws §700.7809(4)

Virginia (unless §64.2770(E) applies)

Va. Code Ann. §64.2-770(B)

Mississippi

Miss Code Ann. § 91-8-808

West Virginia

W. Va. Code §44D-8-808(b)

Montana

MCA 72-38-808
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Le frammentazione delle funzioni dei trustee
I limiti dell’applicazione delle indicazioni dell’UTC § 808

Se una legge segue l'approccio UTC § 808, il trustee continua
a detenere la responsabilità fiduciaria e decide se seguire
l’indicazione ricevuta o meno.

Non vi è una divaricazione efficace e chiara delle
responsabilità tra trustee e advisor o soggetto terzo a cui sono
riservate funzioni di director trustee.
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Le frammentazione delle funzioni dei trustee
Le indicazioni fornite dalla Section 185 of the Restatement (Second) of Trusts
La sezione 185 della Restatement (Second) of Trusts, prevede che se in base alle
disposizioni di un atto di trust una persona ha il potere di controllare per certi aspetti
l'azione del trustee, questi ha il dovere di agire in conformità con l'esercizio di tale potere,
a meno che il tentativo di esercizio del potere non violi i termini del trust o sia una
violazione di un dovere fiduciario a cui tale persona è soggetta nell'esercizio del potere.
Se uno statuto segue l'approccio del Restatement § 185, il trustee deve seguire le
indicazioni ricevute dal soggetto terzo, a meno che l'esercizio di tale potere da parte di
detto soggetto "non violi i termini del trust o sia una violazione di un dovere fiduciario a
cui tale persona è soggetta nell'esercizio del potere".
Pertanto, il trustee continua ad avere una responsabilità anche rispetto alle indicazioni
ricevute e deve decidere se seguirle o meno. Anche questa previsione, quindi, non
distingue e non divide efficacemente le responsabilità dei due soggetti.
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Le frammentazione delle funzioni dei trustee
Stati USA che hanno seguito le indicazioni fornite dalla Section 185 of the
Restatement (Second) of Trusts

Stato

Legge

Indiana (unless terms expressly direct trustee to rely or relieve
trustee from liability for relying on directions)

Ind. Code Ann. §30-4-3-9(b)

Iowa

Iowa Code Ann. §633A.4207(2)
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Le frammentazione delle funzioni dei trustee
Stati USA che non hanno previsto una legge sul Trust Director
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

California
Connecticut
Hawaii
Louisiana
Minnesota
New Jersey
New York
Rhode Island
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Le frammentazione delle funzioni dei trustee
La divisione delle funzioni e delle responsabilità
Al fine di evitare le problematiche riscontrate dalle previsioni
della Section 808 (b), dell’ “Uniform Trust Code States” e
della Section 185 del “Restatement (Second) of Trusts”
alcuni Stati hanno legiferato in maniera differente cercando di
dividere in modo più netto le responsabilità tra trustee e
trust director o trust adviser.
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Le frammentazione delle funzioni dei trustee
Stati USA che hanno previsto un legge sulla divisione delle funzioni
Stato

Legge

Stato

Legge

Arizona (bad faith or
reckless indifference)

Ariz. Rev. Stat. Ann. §1410808(B)

Idaho

Idaho Code §15-7-501(2),(5)

Colorado
(investment decisions only)

Colo. Rev. Stat. §15-1-307

Illinois (willful misconduct)

760 ILCS 5/16.3(f)(1)

Delaware (willful
misconduct; statute upheld in
Duemler v. Wilmington Trust
Co., 2004 Del. Ch. Lexis 206
(Del. Ch. 2004))

Del. Code Ann. tit. 12, §3313

Indiana (if terms expressly direct
trustee to rely or relieve trustee from
liability for relying on directions)

Ind. Code Ann. §30-4-3-9(a)

Florida (if directing person
is cotrustee; willful
misconduct of directing
trustee of which directed
trustee has knowledge)

Fla. Stat. §736.0703(9)

Kentucky (corporate trustees,
investment decisions, authorized
directions only)

Ky. Rev. Stat. Ann. §286.3275

Georgia (investment
decisions only; bad faith or
reckless indifference)

Ga. Code Ann. §53-12-303

Missouri
(bad faith or reckless indifference)

Mo. Ann. Stat. §456.8-808(8)
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Le frammentazione delle funzioni dei trustee
Stati USA che hanno previsto un legge sulla divisione delle funzioni (segue)
Stato

Legge

Stato

Legge

Nevada

Nev. Rev. Stat. §163.5549

Tennessee

Tenn. Code Ann. §§35-15808(b), (e), 35-3-122

New Hampshire

N.H. Rev. Stat. Ann. §564-B:
8-808(b)

Utah (investment decisions only;
willful misconduct or gross
negligence)

Utah Code Ann. §75-7-906(4)

North Carolina
(intentional misconduct)

N.C. Gen. Stat. §§36C-7-703
(e1) (1), 32-72(d)(2)(a), 36C8A-4(a)

Virginia (willful misconduct or gross
negligence; if statute is incorporated
into trust by settlor or non judicial
settlement agreement)

Va. Code Ann. §64.2-770(E)

Ohio

Ohio Rev. Code Ann.
§§5808.08(B), 5815.25(B)

Washington (no liability for relying
on direction)

RCW 11.98A.010-900

Oklahoma
(investment decisions only)

Okla. Stat. Ann. tit. 60, §175.19

Wisconsin (willful misconduct)

W.S.A. 701.0808

South Dakota

S.D. Codified Laws Ann. §§551B-2(1), 55-1B-5

Wyoming

Wyo. Stat. §§4-10-808(b), 410-715, 4-10-717-4-10-718
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Le frammentazione delle funzioni dei trustee
La legge del Delaware [Del. Code Ann., tit. 12 § 3313 (2016)].
Questa legge riconosce e disciplina i compiti di un’ampia classe di
consulenti tra cui i consiglieri di direzione, i consulenti per il
consenso e i guardiani che nelle materie e nelle funzioni a loro
riservate agiscono con doveri fiduciari rispetto ai beneficiari del trust.
La legge, inoltre, limita le responsabilità del trustee che abbia
seguito le indicazioni ricevute da uno dei consulenti previsti dalla legge
e disciplinati dall’atto istitutivo di trust, al solo caso della “willful
misconduct” e prevede che il trustee possa disinteressarsi delle scelte
fatte dal consulente. In questo modo la legge crea una vera e propria
divisione di compiti e responsabilità tra i vari soggetti.
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Le frammentazione delle funzioni dei trustee
La definizione di willful misconduct per la legge del Delaware
[Del. Code Ann., tit. 12 § 3301 (2016)].
Section 3301 (g) defines the term “willful misconduct” as
“intentional wrong doing, not mere negligence, gross
negligence or recklessness” and “wrong doing” means
malicious conduct or conduct designed to defraud or seek an
unconscionable advantage.”

DOLO
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Le frammentazione delle funzioni dei trustee
La legge del Delaware [Del. Code Ann., tit. 12 § 3313 (2016)] segue Ai sensi del § 3313 (a) :
Quando una o più persone ricevono il potere dalle disposizioni
dell’atto di trust di indirizzare, approvare o disapprovare decisioni
o proposte di investimento, decisioni di distribuzione o altre
decisioni del trustee, tali persone devono essere considerate
come consulenti e trustees nell’esercizio di tale autorità, a meno
che l’atto di trust non disponga diversamente.
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Le frammentazione delle funzioni dei trustee
La legge del Delaware [Del. Code Ann., tit. 12 § 3313 (2016)]
- segue Ai sensi del § 3313 (b) :
Se un atto di trust prevede che il trustee segua le indicazioni di
un consulente e il trustee agisca in conformità con tali
indicazioni, allora salvo nei casi di condotta dolosa da parte
del trustee, questi non è responsabile per eventuali perdite
derivanti direttamente o indirettamente da tali atti.
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Le frammentazione delle funzioni dei trustee
La legge del Delaware [Del. Code Ann., tit. 12 § 3313 (2016)] segue Ai sensi del § 3313 (c) :
Se uno atto di trust prevede che un trustee debba prendere
decisioni con il consenso di un consulente, salvo il caso di dolo
da parte del trustee, questi non è responsabile per eventuali
perdite causate, direttamente o indirettamente, da qualsiasi atto o
omissione dovuti al mancato consenso da parte di tale
consulente, dopo che gli è stato richiesto dal trustee.
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Le frammentazione delle funzioni dei trustee
La legge del Delaware [Del. Code Ann., tit. 12 § 3313 (2016)] segue Ai sensi del § 3313 (d) :
Per "decisione di investimento" s’intende qualsiasi investimento,
la conservazione, l’acquisto, la vendita, lo scambio, l’offerta o altra
transazione e rispetto agli investimenti di azioni e titoli non quotati
in borsa, la loro valutazione.
Un consulente con autorità in merito a tali decisioni è definito un
“consulente per gli investimenti” (investment adviser).
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Le frammentazione delle funzioni dei trustee
La legge del Delaware [Del. Code Ann., tit. 12 § 3313 (2016)] - segue
Ai sensi del § 3313 (e) :
Ogni volta che un atto di trust preveda che un trustee segua le
indicazioni di un consulente, salvo che l’atto di trust disponga
diversamente, il trustee non ha il dovere di:
1) monitorare la condotta del consulente;
2) esprimere il proprio parere al consulente o consultare il
consulente;
3) comunicare o avvisare della sua diversa opinione, rispetto alla
scelta indicata dal consulente, i beneficiari o terze parti.
Inoltre, le azioni intraprese dal trustee per adempiere alle indicazioni
ricevute, devono presumersi quali azioni amministrative intraprese
unicamente per consentirgli di svolgere i compiti assegnatigli dal
consulente.
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Le frammentazione delle funzioni dei trustee
La legge del Delaware [Del. Code Ann., tit. 12 § 3313 (2016)] segue Ai sensi del § 3313 (f) :
Il termine "consigliere” include il “guardiano" che in base alle
disposizioni contenute nell’atto di trust ha il potere di :
1) rimuovere e nominare trustees, consulenti , membri del
comitato dei trustees e altri guardiani;
2) modificare o emendare l’atto di trust per ottenere uno status
fiscale favorevole o per facilitare la sua amministrazione
efficiente;
3) modificare, ampliare o limitare i termini di un “power of
appointment” relativamente a un beneficiario.
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Le frammentazione delle funzioni dei trustee
La legge del Delaware [Del. Code Ann., tit. 12 § 3313 (2016)] segue –
La direction letter.
La c.d. “lettera di regia” o “lettera recante indicazioni al
trustee” dovrebbe essere specifica e non dovrebbe lasciare
alcuna discrezionalità al trustee.
La “lettera di regia” dovrebbe recitare le disposizioni del § 3313
in modo che sia chiara la diversificazione dei ruoli assegnati a
ciascuno.
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Le frammentazione delle funzioni dei trustee
La legge del Delaware [Del. Code Ann., tit. 12 § 3313 (a)
(2016)] - segue Il “cotrustee” e il “trustee escluso”
b) Il “cotrustee” che detiene il potere di intraprendere
determinate azioni per il trust è responsabile nei confronti
dei beneficiari per quanto riguarda l'esercizio del potere come
se il “trustee escluso” non fosse in carica e, rispetto a detto
potere esclusivo, ha l'obbligo di rendere conto ai beneficiari .
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Le frammentazione delle funzioni dei trustee
La legge del Delaware [Del. Code Ann., tit. 12 § 3317 (2016)]
Dovere generale di informare tutti i gli altri soggetti che hanno obblighi fiduciari
Salvo quanto diversamente previsto nell’atto di trust, i trustees, i consulenti, i
guardiani e gli altri fiduciari hanno il dovere di informare tutti gli altri soggetti
aventi obblighi fiduciari sull'amministrazione del trust per quanto riguarda qualsiasi
dovere o funzione specifica che viene eseguita da ogni fiduciario, nella misura in cui
fornire tali informazioni agli altri fiduciari è ragionevolmente necessario affinché
gli altri fiduciari possano svolgere le loro funzioni; a condizione, tuttavia, che un
fiduciario che richiede e riceve tali informazioni non ha alcun obbligo di:
ü monitorare la condotta del fiduciario che fornisce le informazioni;
ü fornire il proprio parere o consultare il fiduciario che fornisce le informazioni;
ü comunicare con o avvisare o informare qualsiasi beneficiario o terza parte in
merito ai casi in cui il fiduciario che ha ricevuto le informazioni avrebbe esercitato
differentemente il potere rispetto a quello che lo ha posto in essere.
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Le frammentazione delle funzioni dei trustee
La giurisprudenza sul Directed Trust Statute del Delaware
R. Leigh Duemler v. Wilmington Trust Company, C.A. 20033, V.C.
Strine (Del. Ch. Oct. 28, 2004) (Trans.) .
In questo caso, il Vice Cancelliere Strine ha spiegato che se il trustee
fosse stato ritenuto responsabile per il fatto di non aver richiesto
informazioni o perchè non si era assicurato che il consulente per gli
investimenti sapesse cosa stava facendo, lo Statuto sul “Directed Trust”
sarebbe stato di fatto svuotato di ogni significato .
Se il consulente per gli investimenti non prende le decisioni di
investimento da solo, il ruolo dei consulenti per gli investimenti non
funzionerebbe, in quanto il trustee sarebbe di fatto un secondo
“consulente di investimento” .
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Le frammentazione delle funzioni dei trustee
Schema riassuntivo delle principali caratteristiche dello Statute of Directed Trust del Delaware
Peculiarità

Delaware

Definizione di directing trustee

"Persona", che ha un dovere fiduciario verso i beneficiari.

Limite responsabilità per il trustee escluso

“Willful Misconduct” .

Definizione di Willful Misconduct

DOLO [“intentional wrongdoing, not mere negligence, gross
negligence or recklessness”
Del. Code Ann. tit 12, §3301(g) ].

Definizione di “investment decision”

La conservazione, l'acquisto, la vendita, lo scambio, l'offerta o altra
transazione che ne pregiudichi la proprietà o i diritti ivi contenuti e in
relazione agli investimenti non quotati in borsa, la loro valutazione."
Del. Codice Ann. tit 12, § 3313 (d).

Dovere e limiti di operatività un “trustee eslcuso”

Il trustee escluso non ha il dovere di: (i) Monitorare la condotta del
consulente; (ii) Fornire consulenza al consulente o consultare il
consulente o (iii) Comunicare con o avvisare o valutare qualsiasi
beneficiario o terza parte in merito a casi in cui il fiduciario avrebbe
o potrebbe aver esercitato la discrezionalità del fiduciario in una
maniera diversa dal modo diretto dal consulente.

Presunzione di azioni amministrative

In assenza di prove chiare e convincenti, le azioni intraprese dal
trustee escluso che sono al di fuori del suo ambito di responsabilità
sono considerate solo azioni amministrative.

Precedenti giurisprudenziali

Duemler v. Wilmington Trust Company, 2004 Del. Ch. LEXIS 206
(che conferma il §3313 e rileva che un trustee non è responsabile per
le perdite di investimento quando un consulente per gli investimenti
fornisce indicazioni errate al trustee).
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La discrezionalità del trustee: la sindacabilità dei poteri
La posizione classica del diritto inglese parte dalla presunzione
che il trustee agisca in buona fede.
Per questa ragione il giudice non può interferire nell’esercizio o
nel mancato esercizio dei poteri discrezionali del trustee, a
meno che questi abbia ecceduto i propri poteri o abbia agito in
modo talmente irragionevole da apparire capriccioso o abbia
violato i principi che regolano l’esercizio dei poteri fiduciari
(Breakspear v Acland, 2009).
Il trustee, quindi, non deve illustrare le ragioni dell’esercizio o
del mancato esercizio dei suoi poteri discrezionali.
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La discrezionalità del trustee: il ricorso al giudice
Il ricorso del trustee al giudice è un evento normale del trust.
Il trustee ricorrendo al giudice può prevenire l’errato esercizio di
un proprio potere discrezionale; ciò normalmente avviene quando
il trustee:
ü chiede al giudice di definire con precisione il contenuto di un
potere;
ü chiede al giudice di determinare se uno specifico esercizio di
potere che il trustee ritiene appropriato lo sia effettivamente;
ü rimette ogni decisione al giudice, il quale viene a sostituirsi al
trustee (surrenders his discretion).
Il giudice può autorizzare il trustee anche a compiere atti non
consentiti dall’atto di trust, ma che appaiano convenienti
(expedient) per l’amministrazione del fondo, o lo può esonerare dal
compiere atti dovuti.
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