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Le obbligazioni negoziali del trustee
Il trustee, nell’interesse dei beneficiari, è tenuto ad
osservare, nell’ordine:
1. Le disposizioni dell’atto istitutivo;
2. Le leggi applicabili;
3. Obblighi generali derivanti dagli istituti fiduciari in
generale.
L’atto istitutivo è la prima fonte delle obbligazioni del
trustee anche perché i casi di norme imperative sono molto
rari.
Nel caso in cui l’atto istitutivo sia carente si applica la legge
regolatrice.
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Le obbligazioni legali del trustee: introduzione
Nell’esercizio delle proprie funzioni è di fatto richiesto al trustee di osservare la
massima buona fede ovvero la prudente diligenza e uno standard qualitativo
che spazia da quello del buon pater familias a quello del diligente uomo
d’affari.
La tradizione inglese richiedeva che il trustee adottasse la diligenza dell’uomo
di ordinaria prudenza che gestisce i propri affari:
ü Speight v Gaunt (1882) 22 Ch D 727, 739, Sir George Jessel MR, << It
seems to me that on general principles a trustee ought to conduct the
business of the trust in the same manner that an ordinary prudent man of
business would conduct his own, and that beyond that there is no liability
or obligation on the trustee >>;
ü Learody v Whiteley (1887), 12 A.C.), Lord Halsbury LC affirmed the
Court of Appeal. Lord Watson held that in administering and managing trust
property (distinguished from the investment sphere) : << As a general rule,
the law requires of a trustee no higher degree of diligence than a man of
ordinary prudence would exercise in the management of his own private
affairs.>>.
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Le obbligazioni legali del trustee: introduzione
Il criterio tradizionale inglese nel campo degli investimenti è stato
accentuato imponendo maggiori responsabilità al trustee perché
in tal caso deve attenersi alla normale diligenza dell’uomo di
ordinaria prudenza, ma che gestisce affari altrui.
Questi criteri sono stati consolidati in Inghilterra da alcune
leggi o linee guida:
ü Special Investment Power Under the Trustee Act 1925;
ü The Trustee Investment Act 1961;
ü Trustee powers and Duities della Law Commission 1997;
ü The Trustee Act 2000.
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Le obbligazioni legali del trustee: introduzione
I principi generali in ordine agli obblighi del trustee e ai suoi doveri formatisi nel
corso dei secoli nella tradizione inglese sono stati codificati dagli ordinamenti
internazionali, seppur con le dovute differenze ovvero con principi diversi dal
diritto inglese (vedasi ad es.: art. 21 del Trust (jersey) Law 1984 e ss; art. 20.(1) del Turks and Caicos Islands Trust
Ordinance 1990; art. 27. (1) del Belize, Trust Act 2000; art. 19A.(1) del Cook Islands, International Trust Act 1984; art. 21. (1) del
Malta Trust Act 1988; Hong Kong, Trustee Ordinance, sect. 3°, San Marino, L. 1 marzo 2010, n. 42, art. 20.1); ad

ü
ü
ü
ü
ü

ü

es:
Man, Hong Kong e Nuova Zelanda adottano l’impostazione inglese;
Guersney adotta il principio del “ bon pére de famile”;
Jersey ma anche Guersney adottano il principio ”utmost good faith”;
Malta adotta il principio “prudence, diligence and attention of a bonus
paterfamilias”;
San Marino ha unito i principi inglesi a quelli classici, prevedendo che il
Trustee operi “secondo buona fede e con la diligenza del buon padre di famiglia
che deve provvedere alla cura di interessi non propri” e che “in relazione ai
trustee che svolgono professionalmente questa attività o ad altri soggetti in
possesso di competenze professionali, la diligenza si valuta con riguardo alla
natura professionale dell’attività esercitata”;
Singapore e Man distinguono tra trustee professionale e trustee occasionale.
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Le obbligazioni legali del trustee nel diritto inglese
In diritto inglese a seguito dell’introduzione del “Trustee Act
2000” è stata imposta ai trustee una obbligazione di diligenza
specifica c.d. duty of care.
Piuttosto che alla “diligentia quam in suis” di derivazione
romanistica il diritto inglese ha codificato la diligenza
dell’uomo di ordinaria prudenza, ma che gestisce affari
altrui.
Il duty of care esige l’impiego della diligenza e delle capacità
che le circostanze del caso ragionevolmente richiedono,
avendo riguardo al tipo di trustee – se occasionale o
professionale – ovvero al modo in cui questi si è qualificato con
il disponente o con i terzi.
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Le obbligazioni legali del trustee nel diritto inglese
Trustee Act 2000
Part I - The Duty of Care
1 The duty of care.
(1) Whenever the duty under this subsection applies to a trustee, he must
exercise such care and skill as is reasonable in the circumstances, having
regard in particular:
(a) to any special knowledge or experience that he has or holds himself
out as having, and
(b) if he acts as trustee in the course of a business or profession, to any
special knowledge or experience that it is reasonable to expect of a
person acting in the course of that kind of business or profession.
(2) In this Act the duty under subsection (1) is called “the duty of care”.
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Le obbligazioni legali del trustee nel diritto inglese
The duty of care: explanatary notes
Section 1 defines the new uniform statutory duty of care for trustees.
The circumstances where the duty will apply are defined in Schedule 1 to the Act, which is
introduced by section 2. The duty will not apply outside those circumstances.
To comply with the new duty a trustee must show such skill and care as is reasonable in
the circumstances of the case making allowance for his or her special knowledge,
experience or professional status (section 1(1)(a) and (b)).
Thus, in relation to the purchase of stocks and shares, a higher standard may be
expected of a trustee who is an investment banker, specialising in equities, than of a
trustee who is a beekeeper, particularly if the investment banker is acting as a trustee in
the course of his or her investment banking business.
The new duty will therefore provide a standard against which the manner of the
exercise of a power by trustees can be measured in the particular circumstances of the
case. In determining what constitutes reasonable care consideration would also be given to
the nature, composition and purposes of the trust being administered.
8

Le obbligazioni legali del trustee nel diritto inglese
Trustee Act 2000

Part I - The Duty of Care
2 . Application of duty of care.
Schedule 1 makes provision about when the duty of care
applies to a trustee.
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Le obbligazioni legali del trustee nel diritto inglese
The duty of care: explanatary notes

Application of duty of care
Section 2 introduces Schedule 1 to the Act, which defines when
the new duty will apply.
In general terms the new duty will apply to any exercise by a
trustee of a power to invest trust property or to acquire land;
to appoint agents, nominees and custodians; or to insure trust
property.
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Le obbligazioni legali del trustee nel diritto inglese
Trustee Act 2000 - Schedule 1 - Application of duty of care
The First Schedule specifies the circumstances in which the new general duty of care
will apply.
They have been noted and discussed against the relevant provisions of the Act but in brief
a trustee acting under a power conferred by the Act or the trust instrument will be subject
to the duty in section 1 in the following circumstances:
ü when exercising a power of investment or of reviewing investments (paragraph 1);
ü when acquiring or managing land (paragraph 2);
ü when appointing or reviewing the appointment of an agent, nominee or custodian
(paragraph 3);
ü in the compounding of liabilities (paragraph 4);
ü when insuring trust property (paragraph 5) and
ü when dealing with reversionary interests, valuations and audits under section 22 (1) or
(3) of the Trustee Act 1925 (paragraph 6).
Paragraph 7 makes clear that the duty of care will not apply where it is clear from a
trust instrument that it should not.
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Le obbligazioni legali del trustee nel diritto inglese
Trustee Act 2000 - Part II - Investment
3 General power of investment.
(1) Subject to the provisions of this Part, a trustee may make any kind of investment
that he could make if he were absolutely entitled to the assets of the trust.
(2) In this Act the power under subsection (1) is called “the general power of investment”.
(3) The general power of investment does not permit a trustee to make investments in
land other than in loans secured on land (but see also section 8).
(4) A person invests in a loan secured on land if he has rights under any contract under
which:
(a) one person provides another with credit, and
(b) the obligation of the borrower to repay is secured on land.
(5) “Credit” includes any cash loan or other financial accommodation.
(6) “Cash” includes money in any form.
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Le obbligazioni legali del trustee nel diritto inglese
Trustee Act 2000 - Part II - Investment
Standard investment criteria.
(1) In exercising any power of investment, whether arising under this Part or otherwise,
a trustee must have regard to the standard investment criteria.
(2) A trustee must from time to time review the investments of the trust and consider
whether, having regard to the standard investment criteria, they should be varied.
(3) The standard investment criteria, in relation to a trust, are:
(a) the suitability to the trust of investments of the same kind as any particular
investment proposed to be made or retained and of that particular investment as an
investment of that kind, and
(b) the need for diversification of investments of the trust, in so far as is
appropriate to the circumstances of the trust.
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Le obbligazioni legali del trustee nel diritto inglese
Trustee Act 2000 - Part II – Investment - Advice.
(1) Before exercising any power of investment, whether arising under this Part or
otherwise, a trustee must (unless the exception applies) obtain and consider proper
advice about the way in which, having regard to the standard investment criteria, the
power should be exercised.
(2) When reviewing the investments of the trust, a trustee must (unless the exception
applies) obtain and consider proper advice about whether, having regard to the standard
investment criteria, the investments should be varied.
(3) The exception is that a trustee need not obtain such advice if he reasonably
concludes that in all the circumstances it is unnecessary or inappropriate to do so.
(4) Proper advice is the advice of a person who is reasonably believed by the trustee to be
qualified to give it by his ability in and practical experience of financial and other matters
relating to the proposed investment.
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Le obbligazioni legali del trustee nel diritto inglese
Trustee Act 2000 - Part II - Investment
6. Restriction or exclusion of this Part etc.
(1)The general power of investment is:
(a) in addition to powers conferred on trustees otherwise than by this Act,
but
(b) subject to any restriction or exclusion imposed by the trust
instrument or by any enactment or any provision of subordinate legislation.
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Le obbligazioni legali del trustee nel diritto inglese
General powers of investment - Explanatary notes
The new power is however not entirely general. It does not extend to investments in
land other than by way of loans secured on land (subsections (3) – (5)). The effect of this
limitation is reduced by section 8 which confers a power to acquire land for any purpose
including as an investment. Separating the powers of investment in relation to land and
other assets in this way has facilitated the making of consequential amendments to other
legislation (see Schedule 2 to the Act). The new power is not entirely unfettered. First,
trustees will remain subject to their fundamental duties (for example, the duty to act in
the best interests of the present and future beneficiaries and to avoid any conflict between
their duties as trustees and their personal interests). Second, the new duty of care created in
Part I of the Act will apply (Schedule 1 paragraph 1(a)). At present, investment under the
Trustee Investments Act 1961 is subject to the common law duty of care. Third, sections 4
and 5 impose specific duties to have regard to the need for diversification and suitability
of investments and to obtain and consider proper advice where appropriate. These
duties will apply to trustees in the exercise of a power of investment. Under the present
law there is a general duty to have regard to the need for diversification so far as
appropriate to the circumstances of the trust and to the suitability to the trust of the
proposed investment and, where exercising certain statutory powers to invest, to take advice
before making the investment (Trustee Investments Act 1961 section 6).
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Le specifiche obbligazioni legali del trustee
Il ruolo distributivo e amministrativo del trustee.
I poteri e doveri del trustee possono essere divisi in poteri
dispositivi e poteri gestionali/amministrativi.
I poteri dispositivi sono inerenti ai beni. Tra questi vi è il potere
distributivo relativo alla distribuzione del reddito e del capitale
ai beneficiari del trust.
I poteri gestionali riguardano la facoltà di locare, dare in
godimento, ipotecare i beni in trust. Tra questi vi è quello
decisionale/amministrativo relativo alla salvaguardia e
all’accrescimento dei beni in trust.
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Le specifiche obbligazioni legali del trustee
Oltre al Duty of Care le principali obbligazioni legali del
trustee, ricavabili dai principi applicati ai rapporti fiduciari in
genere, sono :
ü il dovere di Loyalty;
ü il dovere di agire con imparzialità;
ü il dovere di Honesty;
ü Il dovere di Good faith;
ü l’obbligo di preservare e incrementare il fondo;
ü il divieto di trarre vantaggi diretti o indiretti dal fondo;
ü il dovere di riservatezza;
ü il dovere di rendicontare;
ü l’obbligo di segregazione;
ü il dovere di agire personalmente e congiuntamente.
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Le specifiche obbligazioni legali del trustee
Il dovere di Loyalty.

In base all’obbligazione di lealtà il trustee nella propria
attività deve considerare solo gli interessi dei
beneficiari o nei trust di scopo la finalità del trust.
Per alcuni studiosi si tratta di un concetto vicino a
quello di altruismo.
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Le specifiche obbligazioni legali del trustee
Il dovere di imparzialità (evenhandedness) fra i beneficiari.
Salvo quanto previsto dalle disposizioni dell’atto istitutivo di
trust, quando vi siano più di un beneficiario o più di uno scopo,
il trustee deve essere imparziale e non deve agire a
vantaggio di un beneficiario a scapito degli altri.
Il dovere di imparzialità non è limitato solo ai casi di
beneficiari di medesimo livello concorrenti sul fondo in trust
(ad es. in fondo ad A e B in parti uguali), ma è applicabile anche
ai casi nei quali i beneficiari hanno posizioni successive quali
quelle del remainder (ad es. il fondo ad A per tutta la vita e
mancato costui, il residuo a B).
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Le specifiche obbligazioni legali del trustee
I doveri di Honesty e di Good Faith.
Il dovere di Honesty consiste nel conformarsi agli standard di
comportamento delle persone normali considerate oneste.
Per Dishonesty si intende un comportamento volontario che
l’agente sa essere contrario agli interessi dei beneficiari
ovvero rispetto agli effetti del quale egli è indifferente –
reckless - nel senso che rifiuta di considerare le conseguenze di
una certa scelta [Appleby Corporate Services v Citco Trustees (2015) 17
ITELER BVI].
Il convincimento di agire nell’interesse dei beneficiari anche se
in Good Faith, non rende il comportamento honest qualora sia
manifestamente irragionevole [Walker V Stones (2001) QB Court of Appeal].
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Le specifiche obbligazioni legali del trustee
Le obbligazioni del trustee nel modello internazionale.
Nel modello internazionale le soluzioni sono spesso eterogenee e non
sempre rispondenti a quelle del diritto Inglese:
ü nella Trust (Guersney) Law 2007 troviamo il concetto «bon pére
de famille»;
ü nella Trust (Jersey) Law 1984 troviamo il concetto «utmost good
faith»;
ü nel Malta, Trusts e Trustee Act, troviamo il concetto « prudence,
diligence and attention of a bonus paterfamilias»;
ü nella Legge di San Marino sul Trust (2010) troviamo il concetto «
secondo buona fede e con la diligenza del buon padre di famiglia
che deve provvedere alla cura degli interessi non propri», ma
precisa anche che «In relazione ai trustee che svolgono
professionalmente questa attività o ad altri soggetti in possesso di
competenze professionali, la diligenza va valutata con riguardo
alla natura professionale dell’attività esercitata ».
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Le specifiche obbligazioni legali del trustee
L’obbligo di preservare e incrementare il fondo.
Uno degli obblighi principali intrinseci all’ufficio di trustee è quello di
preservare il fondo e, per quanto possibile, di incrementarlo.
Questi obblighi sono stati recepiti anche da molte leggi del modello
internazionale come l’art. 21(3) della Jersey (trust) Law 1984, l’art. 20
(3) del Turks and Caicos Islands Trust Ordinance 1990 e l’art. 27 del
Belize Trust Act 2000.
In base a detti principi il trustee onde preservare l’integrità del
fondo, se questo è composto da beni che possono andare perduti o
essere danneggiati, li deve assicurare; se il fondo ha crediti li deve
esigere, se il fondo ha somme di danaro le deve investire, se nel fondo
vi sono quote sociali deve svolgere le funzioni di socio attivo.
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Le specifiche obbligazioni legali del trustee
Il divieto di trarre vantaggi diretti o indiretti dal fondo.
Salvo non sia anche un beneficiario del trust, il trustee non può in alcun modo
trarre profitti personali dal fondo in trust ovvero dal suo ufficio di trustee.
Trattasi di un corollario della obbligazione di lealtà (N.B.: la legge di Bermuda
non prevede questo obbligo).

Il trustee, rispetto al fondo, non può neanche porsi in una posizione per la quale
vi sia o vi possa essere, anche indirettamente, un qualsiasi conflitto di
interessi. Trattasi della regola c. d. “self dealing rule” (vedi Bray v Ford 1896 AC 44
House of Lords).

La nozione di vantaggio indiretto si estende ai soggetti vicini al trustee per
ragioni personali, professionali o economiche e include:
ü i compensi corrisposti al trustee quale amministratore di una società nella
quale ha una partecipazione quale trustee;
ü le commissioni percepite quale mediatore in un affare al quale intervenga
quale trustee;
ü gli onorari incassati dallo studio professionale al quale il trustee appartiene o
da una persona professionalmente o commercialmente associata al trustee. 24

Le specifiche obbligazioni legali del trustee
Il divieto di trarre vantaggi diretti o indiretti dal fondo (segue).
La giurisprudenza si è espressa in diverse occasioni rispetto al conflitto di
interessi, rilevando l’esistenza di una violazione delle obbligazioni del trustee
nei seguenti casi:
ü quando il trustee, potendo eseguire pagamenti in favore di persone
appartenenti a una categoria, fra le quali scegliere discrezionalmente, paghi
una persona indebitata nei suoi confronti, così che essa ricevuto il
pagamento estingua il debito che ha verso il trustee;
ü quando il trustee o una persona a lui legata svolgono prestazioni contro
corrispettivo in favore del trust;
ü quando il trustee, stipulando polizze assicurative che debbono comunque
essere stipulate, percepisce una commissione alla compagnia di
assicurazioni;
ü quando il trustee ottiene un profitto avvalendosi di informazioni delle quali è
venuto a conoscenza per cagione del suo ufficio;
ü quando un mandatario, nel curare l’acquisto di un immobile per il proprio
mandante, ottiene una commissione segreta dal venditore.
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Le specifiche obbligazioni legali del trustee
Il divieto di trarre vantaggi diretti o indiretti dal fondo (segue).
Le norme sul conflitto di interessi sono derogabili dall’atto istitutivo.
Le leggi sui trust spesso consentono che il trustee si possa rivolgere al
giudice per essere autorizzato a compiere un atto in conflitto di interessi.
Rilevante rispetto al conflitto di interessi è anche la posizione del terzo
che contratti con il trustee in mala fede.
Il terzo deve dimostrare di non essere, né poter essere a conoscenza
di una qualche violazione del trust.
Non potrà dichiararsi in buona fede il terzo che, contrattando con un
trustee, sia comunque e anche incolpevolmente il tramite per
procurare un qualche vantaggio al trustee medesimo.
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Le specifiche obbligazioni legali del trustee
Il dovere di riservatezza
A parte le disposizioni dell’atto istitutivo, il trustee deve tenere la massima riservatezza
relativamente alle vicende del trust rispetto ai terzi.
Il trustee può venir meno a questo obbligo solo qualora sia proprio necessario per
l’amministrazione del trust e nei limiti dell’indispensabile.
Rispetto ai beneficiari, in mancanza di indicazioni dell’atto istitutivo, la posizione
classica del diritto inglese incentrata sui “trust documents” prevede che questi spettino
solo a beneficiari titolari di una posizione quesita e non ad altre categorie di
beneficiari.
A differenza del modello inglese che non prevede disposizioni legislative rispetto ai
documenti e alle informazioni che il trustee deve comunicare ai beneficiari, alcune leggi
del modello internazionale prevedono disposizioni precise e spesso limitative rispetto
alla riservatezza ( ad es. Belize, Guersney, San Marino, Cipro, Malta).
Però con la sentenza Schmidt v Rosewood del 2003, il Privy Council, in appello dall’isola
di Man, ha deciso che qualsiasi beneficiario possa chiedere al giudice di accedere alle
informazioni del trust.
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Le specifiche obbligazioni legali del trustee
Il dovere di rendicontare
Il rendiconto è il principale obbligo del trustee nei confronti
dei beneficiari, del guardiano e del giudice.
Il trustee deve fornire a chi ne abbia il diritto le informazioni
fattuali in merito alla sua amministrazione; tra queste salvo
che non sia previsto dalla legge o dall’atto di trust non sono
comprese le motivazioni di una qualsiasi decisione né i
documenti ad essa relativi o quelli sui quali la decisione si è
basata [ad es. vedasi art. 29 del Trust (Jersey) Law, 1984].
In genere non è prevista una periodicità del rendiconto; ma
il trustee deve essere pronto a rendicontare a semplice
richiesta e in tempi ragionevoli .
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Le specifiche obbligazioni legali del trustee
L’obbligo di segregazione
Il trustee deve tenere separati dal proprio patrimonio e
segregati i beni in trust anche onde evitare la confusione con il
proprio patrimonio.
Nel diritto inglese è rimessa al trustee la facoltà di
“individuare” in trust la propria posizione su alcuni beni,
mentre in altri ordinamenti vi è un particolare obbligo a carico
del trustee di evitare la confusione e stigmatizzare la
segregazione (ad es. Turks and Caicos, Belize, Jersey, Malta
ecc.).
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Le specifiche obbligazioni legali del trustee
Il dovere di agire personalmente e congiuntamente.
Spesso è utile che l’ufficio di trustee sia composto da più persone
(fisiche o giuridiche).
La tradizione inglese prevede che in caso di più trustee, a meno che
l’atto di trust non disponga diversamente, questi debbano agire
all’unanimità, a meno che non sia un trust charitable dove può
essere previsto un esercizio a maggioranza.
Anche molte legislazioni off- shore normalmente adottano questo
principio ossia dell’unanimità, mentre alcune leggi del modello
internazionale, al contrario, considerano il criterio della
maggioranza quello normale ( ad es. BVI).
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Le specifiche obbligazioni legali del trustee
Il dovere di agire personalmente e congiuntamente: le deleghe
Per poter operare in modo più efficiente si è reso necessario valutare la
possibilità di dotare il trustee del potere di delega di alcune funzioni.
Le funzioni riguardanti poteri discrezionali/dispositivi non sono delegabili
salvo diversa disposizione dell’atto di trust. Le funzioni riguardanti poteri
gestionali sono delegabili nei limiti imposti dalla legge e dall’atto di trust.
Il Trustee Act 1925, all’art. 23 (poi abrogato e sostituito dall’art. 11 e ss. del
Trustee Act 2000) ha previsto la possibilità per il trustee di delegare i propri
poteri in relazione a beni siti al di fuori del Regno Unito.
Mentre all’art. 25 (ancora vigente) ha previsto un generale potere di delega del
trustee per un massimo di 12 mesi, e nell’ambito della propria piena
responsabilità, come se gli atti del delegato fossero quelli del trustee delegante.
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Le specifiche obbligazioni legali del trustee
Il dovere di agire personalmente e congiuntamente: le deleghe
Trustee Act 2000
Part IV - Agents, nominees and custodians
11 Power to employ agents.
(1) Subject to the provisions of this Part, the trustees of a trust may authorise any person
to exercise any or all of their delegable functions as their agent. (...)
12 Persons who may act as agents.
(1) Subject to subsection (2), the persons whom the trustees may under section 11
authorise to exercise functions as their agent include one or more of their number.
(2) The trustees may not authorise two (or more) persons to exercise the same function
unless they are to exercise the function jointly.
(3)The trustees may not under section 11 authorise a beneficiary to exercise any
function as their agent (even if the beneficiary is also a trustee).
(4)The trustees may under section 11 authorise a person to exercise functions as their
agent even though he is also appointed to act as their nominee or custodian (whether
under section 16, 17 or 18 or any other power).
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Le specifiche obbligazioni legali del trustee
Il dovere di agire personalmente e congiuntamente: le
deleghe
Trustee Act 2000
Explanatory Notes
Part IV: Agents, Nominees and Custodians
50. Under the present law the trustees of a trust cannot, as a
collective body, delegate their dispositive duties to distribute
the trust property to those entitled to it under the trust, or their
fiduciary discretions (that is powers implying a personal
discretion such as the selection of trust investments or the
decision whether or not to sell or lease trust property) without
express authority in the trust instrument . (...)
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Le specifiche obbligazioni legali del trustee
Il dovere di agire personalmente e congiuntamente: le deleghe
La responsabilità del trustee per gli atti compiuti dal delegato è
variamente disciplinata dalle leggi:
ü la legge di Jersey esonera da responsabilità il trustee che abbia
conferito la delega e ne abbia consentito la continuazione in buona
fede e senza negligenza;
ü le legge del Belize richiede che la delega sia stata conferita con la
diligenza del prudente e ragionevole uomo d’affari e il trustee
abbia, secondo i medesimi criteri, seguito l’attività del delegato;
ü la legge di Bermuda prescrive che il trustee delegante impieghi
“reasonable care, skill and caution”;
ü la legge di San Marino obbliga il trustee a vigilare sull’attività del
delegato e sottopone quest’ultimo alle stesse obbligazioni sancite a
carico del trustee.
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Le responsabilità dei trustee
La responsabilità collettiva dei trustee
In linea teorica in caso di ufficio di trustee con più soggetti, tutti
rispondono delle conseguenze degli atti posti in essere
congiuntamente [ossia inter se oggetto del Civil Liability
(contribution) Act 1978 ]; altrimenti ciascuno risponde per il fatto
proprio.
Un trustee risponde per il fatto degli altri trustee qualora rimanga
passivo dinanzi ad un comportamento illegittimo, attuale o imminente.
Nel caso in cui un trustee sia convenuto in giudizio e condannato o
transiga, può recuperare dagli altri trustee una quota di quanto
pagato in modo tale che il debito sia frazionato in egual misura tra tutti.
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Le responsabilità dei trustee
Le clausole di esonero dalla responsabilità
L’atto di trust può prevedere delle clausole di esonero da
responsabilità del trustee.
In ogni caso il trustee non può mai essere sollevato da responsabilità
per frode o dolo.
Il leading case relativo alla validità delle clausole di esonero da
responsabilità per negligenza o colpa grave, salvo che i danni non
siano stati frutto di una condotta fraudolenta, è Armitage v Nurse
(1977). La frode in questa sentenza è definita come l’intenzione dei
trustee di tenere una certa condotta, pur essendo consapevoli della
contrarietà agli interessi dei beneficiari, oppure nella noncuranza del
fatto che tale condotta possa essere o meno contraria ai loro interessi.
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Le frammentazione delle funzioni dei trustee
Nell’esperienza giuridica internazionale si è sviluppata una vera e
propria tendenza alla frammentazione delle funzioni gestionali dei
trustee volta a rendere più efficiente la gestione dei beni in trust.
E’, quindi, sorta la necessità e l’opportunità di prevedere regole utili a
disciplinare, limitare o frammentare i poteri dei trustee nel caso, ad
esempio, di :
ü divisione dei poteri tra due o più trustee;
ü deleghe conferite dal trustee a soggetti terzi;
ü attribuzione di poteri a consulenti che possono decidere gli
investimenti del trust;
ü riserva di poteri in capo a soggetti terzi che potranno decidere in
merito alla distribuzione del reddito o alla nomina, modifica o revoca
di beneficiari.
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Le frammentazione delle funzioni dei trustee
Alcuni interventi legislativi
Vari Stati nel panorama internazionale hanno legiferato in merito alla
frammentazione e limitazione delle funzioni del trustee, ad esempio, rispetto:
ü alle deleghe rilasciate dal trustee (Rep. San Marino, Legge 42/2010, artt.
33-34);
ü alla disciplina dell’ufficio di trustee (cotrustee) [Malta, Trusts and
Trustees Act, 1988 (as amendend, 2004), art. 22];
ü all’assenza di obblighi del trustee di intromissione nella gestione
societaria (Bermuda The Trusts (Special Provisions) 1989, sect. 8);
ü al custodian trustee [Queensland, Section 19 (1) of the Trusts Act,
1973];
ü all’advisory trustee (New Zeland, Trustee Act 1956, art. 50);
ü al family advisor (South Dakota, Directed Trusts, 55-1B-12);
ü al managing trustee (BVI, Trustee Act 1961, art. 87);
ü al director trustee (Delaware, Direct Trust Statute, Title 12, C. § 3313 ).
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Grazie e arrivederci

MIDA Trust Company S.r.L. a socio unico
Piazza Vittorio Emanuele, 31 - 74016 Massafra (Ta) Tel: 0998801007 – Fax 0998806462
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