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Definizione di trust
Il Trust è un rapporto giuridico che sorge quando:
• un bene o diritto è trasferito ad un soggetto (il
trustee), il quale ha l’obbligo di detenere lo stesso a
vantaggio di un altro soggetto (il beneficiario), o
• il titolare di un bene o diritto dichiara di detenere lo
stesso in qualità di trustee, a favore di un terzo (il
beneficiario).
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Il trust e la sua genesi
L’EVOLUZIONE DEL DIRITTO INGLESE:
PRIMO PERIODO:
Dall’occupazione romana del 55 a.C. al 1000 d.C. (periodo Anglo Sassone)
SECONDO PERIODO:
Dall’anno 1000 d.c. all’anno 1485 d.C. (periodo Normanno e dei Writs)
TERZO PERIODO:
Dall’anno 1485 d.c. al 1832 d.C. (periodo degli use e dell’equity)
QUARTO PERIODO:
Dall’anno 1832 d.C. al 1875 d.C. ovvero ai giorni nostri.
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Il trust e la sua genesi
IL PRIMO PERIODO:
Durante il dominio romano la Britannia era unita dal punto di
vista politico, religioso, amministrativo e legislativo.
Dopo l’abbandono dei romani, avvenuto nel 410 d.C.,
l’Inghilterra è stata invasa da molti popoli di stirpe germanica.
Detti popoli, soprattutto Sassoni e Angli, a differenza dei romani
si caratterizzavano per una forte tribalità. La Britannia, quindi, si
frammentò in tanti piccoli regni.
La giustizia, a sua volta, venne amministrata da tanti “tribunali
locali” legati ai vari villaggi che decidevano applicando le
consuetudini del luogo.
4

Il trust e la sua genesi
IL SECONDO PERIODO:
Verso la fine dell’800 d.C, a seguito della famosa battaglia di Hastings dove
Guglielmo il conquistatore sconfisse re Harold II, i Normanni conquistarono
definitivamente l’isola .
I Normanni, quindi, imposero le loro leggi e la loro organizzazione
amministrativa che, per quanto riguarda l’amministrazione della legge, si basava
su un duplice sistema di tribunali :
§ tribunali locali composti da nobili che giudicavano in base alle consuetudini;
§ tribunali con una più alta specializzazione in materie comunali, commerciali ed
ecclesiastiche.
Le decisioni dei vari tribunali, a loro volta, potevano essere sottoposte alla
decisione del Re. Il Re infatti creò le prime tre Corti, ubicate in Westminster che
nel corso degli anni acquisirono una competenza generale su tutte le questioni
giuridiche.
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Il trust e la sua genesi
IL SECONDO PERIODO (segue):
LA COMMON LAW.
Le c.d. Corti Reali, quindi, si andarono ad aggiungere alle preesistenti Corti Feudali che erano organizzate su
base locale. Lo scopo delle Corti Reali era quello di creare in tutto il paese l’applicazione di un diritto uniforme,
ed è da qui che deriva l’espressione di “Common law” che va a sottolineare il suo carattere “non local”.
Le Corti Reali, però, non erano accessibili a tutti in quanto per farlo era necessario ottenere un “Writ” emesso
(il più delle volte a pagamento). Tramite questo Writ il soggetto interessato poteva ordinare al convenuto di
comparire davanti la Corte Reale per sentire accertare i fatti descritti nel Writ stesso, che se provati,
conducevano all’emissione di una sentenza di condanna contro il convenuto in questione. Però o le fattispecie
calzavano perfettamente con uno dei tipi di Writs esistenti, oppure l’attore non aveva possibilità di far valere la
sua pretesa. In pratica “NO WRIT, NO REMEDY”, ma se il Writ non esisteva il Re poteva emetterne un altro
più rispondente alla fattispecie sostanziale.
I nobili che governavano i tribunali locali, però, in questo modo vedevano ridursi il loro potere e nel 1258
ottennero il “Provision of Oxford” che vietava l’emanazione di altri Writs oltre a quelli già esistenti.
Le Corti regie, successivamente, reagirono alla situazione di stallo creatasi e nel 1285 emanarono lo “Statute of
Westminster II” che permise la creazione di nuovi Writs che si dovevano adattare alla soluzione di casi simili a
quelli già previsti.
E’ evidente la rigidità di questo sistema.
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Il trust e la sua genesi
IL SECONDO PERIODO (segue):
IL SISTEMA FEUDALE NORMANNO DI PROPRIETA’ DELLA TERRA.
- Il RE era il proprietario di tutto, ossia ogni “land”.
- Il Re attribuiva in concessione il godimento della terra a un feudatario, ossia a un nobile a lui
sottoposto che diveniva “tenant”.
- Il nobile a sua volta attraverso un atto unilaterale di sub – concessione attribuiva il godimento
di parte della terra ricevuta dal Re a una persona a lui fedele che diveniva “lord”.
In questi passaggi non vi era il trasferimento della proprietà immobiliare, ma solo del diritto di
uso e godimento, denominato “free tenure” che poteva essere onerato di obblighi denominati
“incidents” quali: “homage”; “fealty”, “wordship”, “marriage” ed “escheat”.
La “free tenure” però poteva essere di vario genere:
• free simple: il godimento spettava a tizio e ai suoi eredi;
• free estate: il godimento spettava a tizio per tutta la durata della sua vita;
• free tail: il godimento spettava a un soggetto e dopo la sua morte a una classe di soggetti
designati.
Le free tenure però con il tempo vennero meno.
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Il trust e la sua genesi
IL SECONDO PERIODO (segue):
IL SISTEMA FEUDALE NORMANNO DI
TERRA. L’ESTATE.

PROPRIETA ’

DELLA

Il sistema di concessioni e sub – concessioni di tipo feudale/Normanno
determinava uno status ossia l’Estate che poteva essere :
a)VESTED: diritto soggettivo ad avere un determinato bene:
§ in interest: quando non comporta il possesso immediato;
§ in possession: quando comporta il godimento dei frutti;
b)CONTINGENT: è una mera aspettativa di un diritto che potrà realizzarsi
oppure no.
L’Estate del tenant inizialmente era intrasferibile e solo con lo “Statute of
Wills ” del 1546 tale diritto venne considerato trasferibile a mezzo di
testamento.
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Il trust e la sua genesi
IL SECONDO PERIODO (segue):
IL SISTEMA FEUDALE NORMANNO DI PROPRIETA’ DELLA TERRA.
Lo “USE”.
Gli “incidents” della “free tenure” e l’impossibilità fino al 1546 di trasferire mortis
causa il proprio “estate” sono alcuni dei motivi che porteranno alla nascita del trust
unitamente alle esigenze di alcuni ordini religiosi che avevano fatto voto di povertà
ovvero alle necessità dei cavalieri che partivano per le crociate in Terra Santa.
Prima del trust però, per ovviare alle citate situazioni, prese forma l’istituto dello
“use”. Termine che deriva dal latino “opus” ossia “per conto di” o “ a beneficio di”.
Attraverso gli “use” il soggetto A poteva disporre che la sua land o estate venisse
trasferita a B disponendo che per tutta la vita di C il soggetto B avrebbe dovuto
attribuire a detto C le rendite della land (B hold to the use of C).
L’espansione degli “use” e, in alcuni casi il loro utilizzo in frode ai creditori (di qui il
termine ab usare), trovò una forte ostilità da parte delle Corti di Common Law.
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Il trust e la sua genesi
IL TERZO PERIODO:
L’EQUITY ossia le c.d. Corti di coscienza.
Col tempo, però, si sviluppò anche un’alternativa alle Corti di Common Law. Tale possibilità
derivava dal fatto che il potere giudiziario, come ogni altro potere, apparteneva al Re e veniva
esercitato dalle Corti su sua delega. Questa alternativa consisteva nella concessione di uno
specifico rimedio adeguato al caso singolo quale risposta alle varie suppliche che il Re riceveva
dai sudditi e che riguardavano casi che non trovavano un rimedio giuridico innanzi ai giudici
ordinari.
q Grazie a questo rimedio, nel 1500 circa, fu creato un vero e proprio tribunale alternativo
(Chancery Court) cui si poteva ricorrere per ottenere la concessione di rimedi specifici basati
sull’equità, e cioè su di un apprezzamento discrezionale della giustizia sostanziale nel singolo
caso, non quindi in base a regole di diritto, ma in base a regole di coscienza. Si sviluppò così
una giurisdizione parallela, tesa però non a sovvertire il sistema di Common Law ma ad
affiancarvisi; questa giurisdizione fu definita di Equity .
q Con l’avvento dell’Equity e attraverso la Court of Chancery, quindi, si è potuta riconoscere
la protezione del c.d. “equitable interest” dei beneficiari o c.d. “equitable ownership”. Questa
designa la posizione dei beneficiari di un trust, i quali hanno il diritto (o, nei trust discrezionali,
l’aspettativa) di conseguire dal trustee i beni in trust o i loro redditi o entrambi; questa nozione
può essere tradotta come "proprietà dovuta”.
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Il trust e la sua genesi
IL QUARTO PERIODO: IL TRUST.
Con il caso “Sambach Dalston” del 1643 il Cancelliere stabilì che gli “use
upon use” erano meritevoli di tutela da parte dell’Equity rendendo non più
operante lo “Statute of use”. A seguito di detta decisione l’acquirente del legal
estate venne chiamato trustee e la terminologia usata fu quella di dire “A hold
in trust for B”.
Nel corso degli anni in Inghilterra sono state emanate alcune leggi sul trust:
a)Trustee Act del 1893;
b)Trustee Act del 1925;
c)Trustee Investment Act del 1961;
d)Perpetuities ed Accumulation Act del 1964;
e)Charities Act del 1983;
f)Trusts of land and of Appointment of Trustee del 1996;
g) Trustee Act del 2000;
h)Perpetuities ed Accumulation Act del 2009.
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Caratteristiche del trust

• Il trustee diviene proprietario legale (legal ownership) dei
beni conferiti in trust che deve gestire secondo le direttive
del disponente (settlor), contenute nell’atto costitutivo
(trust deed).
• I beneficiari acquistano la proprietà equitativa (equitable
ownership) e riceveranno in tutto o in parte il patrimonio o
i relativi frutti.
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Caratteristiche del trust
Le “Tre certezze”.
Per costituire un Trust sono richieste delle certezze minime
senza le quali il Trust sarà considerato non valido. Esse sono:
1) che il disponente aveva intenzione di istituire un Trust;
2) l’oggetto del Trust;
3) i beneficiari.
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Elementi strutturali e funzionali del trust
Segregazione del patrimonio (il trustee pur divenendo
proprietario dei beni in trust deve preservarli e non confonderli
con i suoi).
Perdita del contatto giuridico del disponente (il disponente
dopo la costituzione del trust non è più proprietario dei beni
conferiti in trust).
Obbligazioni fiduciarie del trustee (il trustee assume
obbligazioni sempre e soltanto nei confronti dei beneficiari).
Trasferimento degli interessi a livello dei beneficiari (i diritti
dei beneficiari sono alienabili).
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I soggetti e la dinamica del trust
Lettera di desiderio

Disponente
Soggetto che
trasferisce
i beni al trustee

Trustee

Beneficiario

Acquista la proprietà
legale del bene a
vantaggio del
beneficiario

Acquista la proprietà
equitativa del bene
in trust

Guardiano
Il disponente può nominare
un soggetto che controlli
l’operato del trustee
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I soggetti: il trustee
Le obbligazioni del trustee sono di natura fiduciaria. Esse sono dirette verso i
beneficiari o verso lo scopo del trust. Diversamente dal negozio fiduciario di tradizione
civilistica, il trust non è un rapporto tra disponente e trustee. L ’ eventuale
inadempimento del trustee può essere fatto valere solo dai beneficiari (se previsto nell’atto
anche dal Guardiano) e, nei trust di scopo, dalla pubblica autorità o dal soggetto privato a
ciò preposto (detto solitamente enforcer).
La natura fiduciaria dell’obbligazione comporta, fra l’altro:
ü la valutazione sostanziale dei conflitti di interessi;
ü il divieto di ritrarre vantaggi, diretti o indiretti, dal trust;
ü il corretto trattamento dei beneficiari;
ü che il trustee impronti la propria condotta alla massima buona fede;
ü l’obbligo di tenere i beni in trust distinti sia dai propri che dai beni inerenti altri trust;
ü l’obbligo di rendiconto.
N.B.: Posto che le varie leggi esistenti non sono uniformi occorre tener presente che la
determinazione dei poteri del trustee deve essere ben precisata nell’atto istitutivo e deve
essere rapportata alle particolarità di ciascun caso concreto. Le funzioni di trustee possono
essere esercitate anche da più persone.
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I soggetti: il guardiano
Il guardiano è un soggetto il quale esercita, in forza di apposite clausole dell’atto
istitutivo, alcuni poteri nei confronti del trustee.
Le normali attribuzioni del guardiano riguardano :
ü la nomina di nuovi trustee ;
ü la revoca dei trustee esistenti;
ü la riserva di un potere di consenso preventivo in caso di alienazione di beni in trust, per
la distribuzione di reddito ai beneficiari, per la formazione delle quote al termine del trust e
così via.
Le funzioni di guardiano possono essere esercitate da più persone; per esempio, in alcuni
trust di famiglia i membri più anziani delle stirpi discendenti dal disponente possono
costituire il Collegio dei guardiani.
Talvolta è lo stesso disponente che si nomina guardiano del trust .
Anche il guardiano è destinatario di obbligazioni verso i beneficiari o, nei trust di scopo,
verso lo scopo del trust; non, quindi, verso il disponente e in mancanza di diverse
indicazioni nell’atto istitutivo, le obbligazioni del guardiano hanno natura fiduciaria .
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I soggetti: i beneficiari
I beneficiari di un trust sono titolari di diritti o di aspettative (secondo come il
trust è configurato) nei confronti del trustee. Essi non hanno un rapporto di natura
proprietaria con i beni in trust.
Si possono distinguere varie categorie di beneficiari:
übeneficiari del reddito;
übeneficiari del capitale;
übeneficiari sottoposti a condizione sospensiva o risolutiva;
übeneficiari sottoposti a termine iniziale o finale;
übeneficiari sostituibili o non sostituibili;
übeneficiari potenziali o definitivi;
übeneficiari alternativi;
übeneficiari con diritto o meno di trasferire la loro posizione;
übeneficiari prefissati o discrezionali.
I poteri dei beneficiari
N.B.: In diritto inglese i beneficiari finali di un trust avente quale oggetto beni
immobili godono di notevoli poteri nei confronti del trustee, fino al punto di potergli
indicare quale uso fare dei beni e di revocarlo, nominando nuovi trustee.
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La dinamica: la “lettera di desiderio”
Natura e funzione
È perfettamente legittimo che il disponente, il guardiano e i beneficiari
manifestino al trustee i propri desideri circa l ’ esercizio dei poteri
discrezionali che l ’ atto istitutivo ha attribuito al trustee. Nella prassi
internazionale si parla di "lettere di desiderio" (letters of wishes); le poche
leggi che disciplinano questa figura sanciscono espressamente che il trustee
non può mai essere vincolato dalle indicazioni a lui così comunicate.
Parziale vincolatività delle lettere di desiderio
Allo scopo di attenuare in parte i possibili problemi derivanti da un desiderio
espresso dal disponente che può, in linea di principio, arrecare danno ad un
altro soggetto interessato dal trust, la prassi dei trust interni ha elaborato una
clausola, in forza della quale il trustee è obbligato a seguire i desideri
manifestatigli dal disponente o, secondo i casi, dal guardiano qualora essi le
ritenga conformi alle finalità del trust. Una clausola di questo genere si lega
all ’ enunciazione delle finalità del trust, che è usualmente contenuta
nelle premesse dell’atto.
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La dinamica: la durata
Regole generali
La scelta della legge regolatrice può comportare importanti differenze circa la nozione stessa
di termine finale del trust e circa la durata massima dello stesso; occorre porre molta attenzione a
questo aspetto anche perché la violazione di legge comporta la nullità del trust (e non la sua
riconduzione al termine massimo).
Il termine può essere indicato in un numero di anni ovvero essere riferito al verificarsi di un certo
evento; per esempio: "il compimento del 25° anno da parte del più giovane dei miei nipoti";
"due anni dopo la quotazione in Borsa della società X”.
La durata dei trust per un soggetto debole è usualmente pari alla sua vita; venuto meno il
soggetto debole, il trustee trasferisce i beni ai beneficiari finali (usualmente gli altri figli del
disponente). Quando la durata del trust è riferita a un evento che potrebbe non verificarsi mai o
verificarsi oltre il termine massimo di durata del trust è essenziale predeterminare una data entro
i limiti temporali consentiti dalla legge regolatrice del trust.
Modificazione del termine finale.
Il termine finale non può essere prorogato. Esso può essere anticipato (dal trustee o dai
beneficiari o dal guardiano) secondo le disposizioni dell’atto istitutivo.
N.B.: Per il diritto inglese i beneficiari della distribuzione dei beni in trust, una volta che
siano definitivamente individuati, hanno diritto di chiedere al trustee la consegna dei beni
anche prima del termine finale (vedi Rule in Saunders c. Vautier del 1841).
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La dinamica: la durata dei trust con beneficiari
Il modello
inglese

Gli U.S.A.

Il modello
Internazionale
e Civilistico

Nel modello inglese non esiste un termine di durata dei trust vero e proprio. In
realtà nel citato modello è previsto che i soggetti investiti del diritto di
pretendere il fondo in trust dal trustee siano necessariamente individuati entro
un determinato periodo (c.d. Perpetuity period), corrispondente a non oltre 80
anni dopo la morte di una persona o di più persone indicate nell’atto istitutivo.
Per i trust costituiti dopo il 6 aprile 2010 il periodo è di 125 anni.
Delaware: ammette i trust perpetui
Dakota: ammette i trust perpetui
Wyoming: 1000 anni
Utah : 1000 anni
Florida: 360 anni
Washington: 150 anni
Belize, Trust Act 1992 (Rev. 2000) : 120 anni
Bermuda, The Perpetuities and Accumulation Act 1989: 100 anni
British Virgin Islands, Trustee Ordinance 1961, sect. 67 – 80: 100 anni
Cayman Islands, Perpetuities Law 1995: 150 anni
Cipro, International Trusts Act 1992, sect. 5 (1): 100 anni
Malta, Trusts and Trustees Act 2004, art. 12: 100 anni
Anguilla, Trust Ordinance 1994, sect. 6 (1): nessun limite
Dubai, Trust Law 2005, art. 28: nessun limite
Jersey, Trust Law 1984, art. 15: nessun limite
Turks & Caicos, Trust Ordinance 1990, sect. 14 (1): nessun limite
Guernsey, Trust Law 1989, art. 16 (1 – a): nessun limite
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I modelli di trust
Modello inglese

Modello internazionale

Modello civilistico

Caratteristiche comuni:
•il trasferimento di un diritto dal disponente al trustee o la dichiarazione
unilaterale di trust;
•segregazione ovvero la non confusione fra il diritto trasferito e gli altri beni
del trustee;
•l’affidamento cioè la perdita di ogni facoltà del disponente sui beni in trust;
•l’esistenza di uno scopo del trust che riguardi o no i beneficiari;
•la fiducia ovvero l’imposizione di un connotato fiduciario sull’esercizio dei
diritti spettanti al trustee.
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Alcuni tipi di trust
Fixed interest trust

Questi trusts individuano uno o più beneficiari quali titolari del diritto
(equitativo) di ricevere il reddito e/o il capitale.

Trust discrezionali

L’atto istitutivo del trust può prevedere che l’individuazione dei
beneficiari e l’attribuzione economica (e non) da effettuare in
loro favore siano rimesse al trustee o al guardiano del trust.

Trust di
accumulazione

Trattasi di quei trusts ove è previsto che il reddito debba essere accumulato
per un certo periodo di tempo per poi essere distribuito al beneficiario/i.

Trust di scopo

Questi trust sono caratterizzati dall’inesistenza di beneficiari singoli, ma
prevedono il raggiungimento, come ad esempio nei Charitable trust, di uno
scopo preciso.

Bare trust
Asset protection
trust

Il c.d. trust nudo viene istituito, ad es., qualora un soggetto, Tizio, dichiara di
detenere un bene per il beneficio di un altro soggetto, Caio, “absolutely”, cioè
sul reddito ed il capitale nessun altro soggetto detiene un “interest”.
Sono dei trust protettivi istituiti con lo scopo di segregare il patrimonio del
disponente, impedendo così che lo stesso venga aggredito dai creditori.
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Alcuni tipi di trust
Living trust

Sono dei trust revocabili che prevedono una serie di poteri in capo al
disponente (ad es. modificare i beneficiari e revocare il trust) utilizzati in
particolare negli USA in sostituzione del testamento.

Blind trust

Sono dei trust istituiti da soggetti investiti di cariche politiche che esonerano
il trustee dal fornire al disponente alcuna informazione in merito al trust e
alla gestione del fondo in trust.

Honorary trust

Sono dei trust caratterizzati da una sorta di carenza di coercibilità nei
confronti del trustee e comprende i trust per costruire o mantenere tombe
o monumenti, per la celebrazione di messe e per il mantenimento di animali.

Quistclose trust

Sono dei trust frutto della giurisprudenza (House of Lords del 1970) secondo
la quale il trust sorgerebbe per effetto di legge ossia della giurisprudenza, su
una somma di danaro consegnata a terzi con una specifica destinazione in
favore di altri soggetti, con la conseguenza che qualora si riveli impossibile
attuare la destinazione voluta da disponente la somma gli debba essere
restituita.

Secret trust

Sono dei trust che non risultano in alcun modo dal testamento ma hanno
formato oggetto di precedenti intese fra il defunto e colui che subentrerà nei
beni.

Alter Ego trust

E’ un trust dove il disponente controlla ogni attività dello stesso senza però
far venir meno gli interessi dei beneficiari . E’ il frutto dell’elaborazione
giurisprudenziale Australiana e Neo Zelandese in tema di Sham Trust.
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La Convenzione de L’Aja
La Convenzione de L’AJA del 1° luglio 1985:
ü ha lo scopo di riconoscere i trusts disciplinati da
una legge straniera, rispetto all ’ Italia, che
espressamente disciplini la figura del trust;
ü essa non introduce l ’ istituto del trust in
ordinamenti nei quali non è espressamente
disciplinato.
25

La Convenzione de L’Aja (Art. 1)

<< La presente Convenzione determina la legge
applicabile ai trust e ne regola il riconoscimento.>>
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La Convenzione de L’Aja (Art. 2)
<< Ai fini della presente Convenzione, per trust s’intendono i rapporti
giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis
causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee
nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato.
Il trust è caratterizzato dai seguenti elementi:
•I beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del
patrimonio del trustee;
•I beni in trust sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del
trustee;
•Il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere
conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità̀ alle
disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee.
Il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o che il trustee
abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente
incompatibile con l’esistenza di un trust. >>
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La Convenzione de L’Aja (Art. 2)

La Convenzione de L’Aja disciplina i trusts inter
vivos e mortis causa, solo se istituiti per volontà
del disponente (settlor).
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La Convenzione de L’Aja (Art. 2)
Le caratteristiche del trust sono:
ü segregazione dei beni del trust rispetto al
patrimonio del trustee;
ü intestazione dei beni in trust a nome del trustee;
ü poteri e doveri del trustee di amministrare, gestire
e disporre dei beni del trust.
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La Convenzione de L’Aja (Art. 3)

<< La Convenzione si applica solo ai
trusts costituiti volontariamente e
comprovati per iscritto.>>
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La Convenzione de L’Aja (Art. 4)

<< La Convezione non si applica a questioni
preliminari relative alla validità dei
testamenti o di altri atti giuridici, in virtù dei
quali determinati beni sono trasferiti al
trustee. >>
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La Convenzione de L’Aja (Art. 6)
La legge regolatrice del trust è:
üquella scelta dal settlor e tale scelta deve
essere espressa o desumibile dall’atto o da
altre circostanze del caso, quali ad esempio:
(i) il luogo di amministrazione del trust;
(ii) la situazione dei beni.
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La Convenzione de L’Aja (Art. 7)
La legge regolatrice del trust è:
ü quella che con il trust presenta i più stretti legami
(in assenza di scelta da parte del settlor o se la
legge che egli ha scelto non conosce il trust)
tenendo conto in particolare:
- del luogo di amministrazione del trust;
- della situazione dei beni del trust;
- della residenza o sede degli affari del trustee;
- degli obiettivi del trust e dei luoghi dove devono
essere realizzati.
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La Convenzione de L’Aja (Art. 8)
<< La legge determinata dagli articoli 6 o 7 disciplina la validità, l’interpretazione, gli
effetti e l’amministrazione del trust.
In particolare tale legge disciplina:
a.la nomina, le dimissioni e la revoca dei trustee, la capacità di esercitare l’ufficio di trustee
e la trasmissione delle funzioni di trustee;
b.i diritti e obblighi tra gli stessi trustee;
c.il diritto del trustee di delegare in tutto o in parte l’adempimento dei suoi obblighi o
d.l’esercizio dei suoi poteri;
e.il potere del trustee di amministrare e di disporre dei beni in trust, di darli in garanzia e di
acquisire nuovi beni;
f.il potere del trustee di effettuare investimenti;
g.i limiti relativi alla durata del trust e i poteri di accantonare il reddito del trust;
h.i rapporti tra trustee e beneficiari, compresa la responsabilità̀ personale del trustee nei
i.confronti di questi ultimi;
j.la modifica o la cessazione del trust;
k.la distribuzione dei beni in trust;
l.l’obbligo del trustee di rendere conto della sua gestione. >>
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La Convenzione de L’Aja (Art. 8)

La legge regolatrice del trust disciplina:
üaspetti generali del trust;
üalcuni aspetti specifici.
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La Convenzione de L’Aja (Art. 8)

Gli aspetti generali del trust sono:
üvalidità;
üinterpretazione;
üeffetti e amministrazione del trust.
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La Convenzione de L’Aja (Art. 8)
Gli aspetti specifici del trust sono:
ü nomina, dimissioni e revoca del trustee;
ü diritti e poteri del trustee;
ü durata del trust;
ü accantonamento introiti;
ü modifica e cessazione del trust;
ü ripartizione dei beni del trust;
ü obbligo di rendiconto del trustee.
37

La Convenzione de L’Aja (Art. 9)
<< In applicazione del presente capitolo
aspetti del trust suscettibili di essere
regolati a parte, quali quelli relativi alla
sua amministrazione, possono essere
disciplinati da una legge diversa. >>
E’ possibile sottoporre uno o più aspetti del
trust a leggi diverse (c.d. depecage).
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La Convenzione de L’Aja (Art. 10)

<< La legge applicabile alla validità del
trust stabilisce la possibilità di sostituire
detta legge, o la legge applicabile ad un
elemento del trust che può essere trattato a
parte, con un’altra legge. >>
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La Convenzione de L’Aja (Art. 11)

L ’ Italia ha l ’ obbligo di riconoscere gli
effetti della Convenzione che consistono
in:
üeffetti generali,
üeffetti specifici.
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La Convenzione de L’Aja (Art. 11)
Gli effetti generali del trust sono:
üseparazione dei beni del trust dal
patrimonio del trustee;
ücapacità di agire in giudizio del trustee;
ücapacità del trustee di comparire davanti al
notaio o altra autorità pubblica.
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La Convenzione de L’Aja (Art. 11)
Gli effetti specifici del trust sono:
ü i beni in trust non sono aggredibili da parte dei
creditori del trustee neanche in casi di sua
insolvenza;
ü i beni in trust non fanno parte del regime
matrimoniale o della successione dei beni del
trustee;
ü è consentita la rivendicazione dei beni del trust
qualora il trustee abbia confuso il patrimonio
personale con quello del trust.
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La Convenzione de L’Aja (Art. 12)
<< Il trustee che desidera registrare i beni mobili e
immobili, o i documenti attinenti, avrà facoltà di
richiedere la iscrizione nella sua qualità di trustee
o in qualsiasi altro modo che rilevi l’esistenza del
trust, a meno che ciò non sia vietato o sia
incompatibile a norma della legislazione dello
Stato nel quale la registrazione deve aver luogo.>>
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La Convenzione de L’Aja (Art. 15)
<< La Convenzione non costituisce ostacolo all’applicazione delle
disposizioni della legge designata dalle norme del foro sul conflitto
di leggi quando con un atto volontario non si possa derogare ad
esse, in particolare nelle seguenti materie:
a. protezione dei minori e degli incapaci;
b. effetti personali e patrimoniali del matrimonio;
c. testamenti e devoluzione ereditaria, in particolare la
successione necessaria;
d. trasferimento della proprietà e le garanzie reali;
e. protezione dei creditori in caso di insolvenza;
f. protezione dei terzi in buona fede.
Qualora le disposizioni del precedente paragrafo siano di ostacolo
al riconoscimento del trust, il giudice cercherà di attuare gli scopi
del trust in altro modo.>>
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La Convenzione de L’Aja (Art. 18)

<< Le disposizioni della Convenzione
potranno essere non osservate qualora
la loro applicazione sia manifestamente
incompatibile
con
l ’ ordine
pubblico.>>
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La Convenzione de L’Aja (Artt. 19 – 20)
Articolo 19
La Convenzione non pregiudicherà la competenza degli
Stati in materia fiscale.
Articolo 20 (si veda art. 3 n.d.r.)
Ogni Stato contraente potrà, in qualsiasi momento,
dichiarare che le disposizioni della Convenzione saranno
estese ai trusts costituiti in base ad una decisione giudiziaria.
Tale dichiarazione sarà notificata al Ministero degli Affari
Esteri del Regno dei Paesi Bassi ed entrerà in vigore dal
giorno
di
ricevimento
della
notifica.
L'articolo 31 è applicabile, per analogia, al ritiro di detta
dichiarazione.
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Trust: schema riassuntivo
Conferimento

Controllo

Gestione

Godimento

Trustee

Beneficiari

Guardiano
Disponente
Istituisce il trust.
Conferisce i beni
al trustee.
Stabilisce nello
atto istitutivo lo
“statuto” del trust.
Il conferimento è di
norma irrevocabile.
Può riservare per se
alcuni poteri.

Controlla l’operato
del trustee.
Vigila sull’osservanza
delle regole impartite
dal disponente.
Può avere poteri di
nomina e di veto.
Può avere alcuni dei
poteri di norma
attribuiti al trustee.

Detiene la proprietà
dei beni in trust.
I beni sono separati
dal suo patrimonio
personale.
Svolge la sua attività
nell’interesse
dei beneficiari.
Poteri e doveri sono
stabiliti dall’atto
istitutivo.

Destinatari dei
benefici economici.
Sono legittimati ad
agire nei confronti
dei trustee.
I criteri per
l’erogazione dei
benefici sono stabiliti
dall’atto istitutivo.
Possono rinunciare
al loro diritto o
disporne a favore
di terzi.

47

Trust e giurisdizione
Il Regolamento Cee n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione in materia civile e commerciale ha sostituito la
Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968.
Sez. 2, Art. 5, comma 6:
“La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro
Stato membro:
... Nella sua qualità di fondatore, trustee o beneficiario di un trust costituito in applicazione di
una legge o per iscritto o con clausola orale confermata per iscritto, davanti ai giudici dello
Stato membro nel cui territorio il trust ha domicilio ...”.
Sez. 7, art. 23, comma 4:
“... Il giudice o i giudici di uno Stato membro ai quali l’atto costitutivo di un trust ha attribuito
competenza a giudicare, hanno competenza esclusiva per le azioni contro un fondatore, un
trustee o un beneficiario di un trust, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od
obblighi nell’ambito del trust”.
Sez. 9, Art. 60, comma 3:
“Per definire se un trust ha domicilio nel territorio di uno Stato membro i cui giudici siano
stati aditi, il giudice applica le norme proprie del diritto internazionale privato”.
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La giurisprudenza italiana sul
Trust
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La giurisprudenza italiana sui trust: le prime sentenze
Corte di Cassazione di Roma, 21 febbraio 1899.
Massima (fedecommesso istituito all’estero con il ricavato della vendita di
beni immobili italiani):
Non è contraria al diritto pubblico interno del regno la disposizione
testamentaria di uno straniero con la quale si ordina la costituzione di un
fedecommesso in estero Stato, e la destinazione a tal uopo del prezzo
ricavabile dalla vendita di immobili esistenti in Italia.
Ciò stante, non può essere negata esecutorietà in Italia alla sentenza di
magistrato straniero che, per dare esecuzione alla volontà del testatore,
stabilisce che siano venduti gli immobili predetti: imperocchè nella sede di
delibazione non è lecito al magistrato nazionale preoccuparsi della sorte che
avrà all’estero il danaro ricavabile dalla vendita.
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La giurisprudenza italiana sui trust: le prime sentenze
Corte di Cassazione di Napoli, 29 marzo 1909.
Massima (Non assimilabilità del trust al fedecommesso):
Non ha fondamento l ’ eccezione che i tribunali italiani manchino di
giurisdizione a conoscere dell’azione di pagamento di un legato proposta
dal legatario italiano contro l’erede pure italiano, e rispetto all’eredità di
uno straniero che all ’ epoca della morte aveva domicilio in Italia. La
costituzione di un trust secondo le leggi inglesi non è un fedecommesso né
da vita ad un ente autonomo, organizzando semplicemente una
amministrazione a scopo di conservazione del patrimonio nell’interesse dei
successivi chiamati a goderne. Perciò, se l ’ erede fu istituito anche
dall’usufruttuario dei beni che sono oggetto del trust, è legalmente proposta
contro di lui l’azione di pagamento di un legato periodico assegnato dal
defunto sulle rendite del trust. Le rate di un legato da corrispondersi ad anno
ad a periodi più brevi non sono soggette alla prescrizione quinquennale.
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La giurisprudenza italiana sui trust: le prime sentenze
Corte d’Appello di Napoli, 22 aprile 1908.
Massima (dovere del beneficiario finale del trust di far fronte ai legati
testamentari):
L ’ erede testamentario, anche nella consistenza di riservatarii può agire pel
conseguimento dei diritti spettanti al defunto. L’omologazione del testamento, di una
Inglese (Probate) fatta dalla Court of Probate, è la condizione sine qua per
l’esecuzione del testamento e non ha nulla che vedere sulla persona che debba
eseguire il testamento. La costituzione in Trust di un patrimonio secondo le leggi
Inglesi non toglie all’usufruttuario di esso il dovere di pagare i legati disposti dal
testatore sulle rendite.

Tribunale di Oristano 15 marzo 1956
Massima (effetti di un trust nullo per l’ordinamento):

Il trustee non può essere il destinatario di un atto di esproprio dei beni in trust
poiché il trust, sebbene nullo nel nostro ordinamento per contrarietà alle norme
sulla proprietà e alle norme di ordine pubblico, può essere interpretato al fine di
dar seguito alla effettiva volontà del disponente il quale, con il suo atto, ha
attribuito la proprietà sostanziale dei beni ai beneficiari e non al trustee, mero
proprietario formale.
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La giurisprudenza italiana sui trust: le prime sentenze
Tribunale di Casale Monferrato 13 aprile 1984
Massima (il trustee non è tenuto a chiedere l’autorizzazione per vendere i
beni immobili del trust):
Apertasi all’estero una successione di un cittadino inglese, comprendente
beni immobili siti in Italia, allorquando venga dal testatore nominato un
executor trustee, il giudice italiano non è competente ad emettere
provvedimenti di autorizzazione a vendere, essendo divenuto proprietario
mortis causa dei beni lo stesso executor trustee

Sentenza storica che ha riconosciuto in capo al trustee
la piena proprietà dei beni
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La giurisprudenza italiana sui trust: le prime sentenze
Corte d’Appello di Firenze, 9 agosto 2001.
Massima (testamento e sostituzione fedecommissaria):
E’ valido il testamento che nomina un trustee erede di tutto il patrimonio del
testatore affinché questi lo gestisca e attribuisca rendite periodiche e discrezionali ai
beneficiari indicati dal de cuius perché ciò non configura una sostituzione
fedecommissaria.

Tribunale di Pisa, 22 dicembre 2001.
Massima (trascrizione di un trust dichiarato unilateralmente):
Il trust che presenti quale unico elemento di estraneità rispetto al nostro
ordinamento l’applicazione della legislazione inglese deve ritenersi valido in forza
della convenzione de L’Aja del 1985.
Sulla base dell’art. 12 della convenzione de L’Aja, e della relativa legge di ratifica, il
trustee è titolare di un diritto potestativo, al quale corrisponde un obbligo dei soggetti
deputati alla pubblicità, di ottenere la trascrizione del vincolo di trust su bene
immobile, quale che ne sia l’effetto.
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La giurisprudenza italiana sui trust: le prime sentenze
Tribunale di Bologna, 1° ottobre 2003.
Massima (Il trust non viola le norme fondamentali né i principi generali
dell’ordinamento):
L’istituto del trust di origine anglosassone è espressamente riconosciuto
dalla legislazione italiana (Convenzione de L’Aja ...) per la cui applicabilità
l’unico elemento di estraneità può consistere nella scelta di una legge
regolatrice straniera da parte del disponente.
La scelta della legge operata dal settlor è libera e solo nel caso di mancata
scelta o di scelta su un ordinamento non – trust si deve fare riferimento al
paese con cui il trust ha il collegamento più stretto.
L’istituto del trust e, soprattutto, l’effetto di segregazione nel patrimonio
del trustee non contrastano con le norme inderogabili o con i supremi
principi dell’ordinamento italiano tra i quali non può annoverarsi l’art.
2740 .c.c.
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La giurisprudenza italiana sui trust: le prime sentenze
Tribunale di Bologna, 16 giugno 2003.
Massima (trasferimento di quote sociali e trascrizione):
Il nostro Stato ratificando la Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, ha inteso
esplicitamente introdurre nel nostro ordinamento la figura del trust.
Il Conservatore del Registro delle imprese richiesto di iscrivere il trasferimento di
quote di s.r.l. da un cittadino italiano a un trust da questi istituito in Italia (c.d. trust
interno), può solo verificare che il trust presenti le caratteristiche specifiche
dell’istituto e che esista la legge straniera alla quale il soggetto disponente ha
sottoposto il trust.
L ’ art. 13 della Convenzione, secondo il quale un trust interno può non essere
riconosciuto, è una norma di chiusura che ribadisce che non possono essere
riconosciuti quei trust che costituiscono frode alla legge, siccome volti a creare
situazioni di contrasto con l’ordinamento italiano.
Il trasferimento di quota di s.r.l. a un trustee comporta che questi ne acquisisca la
proprietà e deve essere iscritto nel Registro delle Imprese.
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La giurisprudenza italiana sui trust: diritto fallimentare
Trib. Mondovì 16.09.05
Dichiara aperta una procedura di concordato preventivo che prevede, a
garanzia dei creditori, il conferimento di beni in un trust di natura
liquidatoria.
Trib. Parma 03.03.05
Omologa il concordato preventivo in relazione al quale un soggetto interessato al
buon esito del concordato ha trasferito alcuni immobili al commissario
giudiziale quale trustee; il tribunale ha dichiarato "largamente superata" la tesi
della contrarietà del trust all'ordinamento italiano.
Trib. Parma 19.05.04
Accoglie l’istanza volta a far nominare trustee di un trust istituito nell’ambito di
un concordato preventivo il Commissario Giudiziale del concordato stesso.
Trib. Roma 04.04.03
Autorizza il curatore a cedere i crediti che il fallimento vanta verso il Fisco a
due trustee affinché li riscuotano e trasferiscano le somme incassate ai creditori
secondo le indicazioni del piano finale di riparto. Inoltre, nomina un
professionista affinché rediga l'atto istitutivo di trust.
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La giurisprudenza italiana sui trust: diritto fallimentare
Trib. Brindisi 28.03.11
Deve senz’altro ritenersi astrattamente valido, all’interno dell’ordinamento
italiano, sia l’istituto generale del trust sia, in particolare, quello del trust
interno. Tuttavia, non può riconoscersi validità al trust che, istituito per la
finalità di "liquidazione armonica" dei debiti del disponente, lasci
inspiegabilmente fuori uno specifico credito, consacrato in un titolo giudiziale
divenuto inoppugnabile, e che segrega i beni per un termine che è inconciliabile
con la aspettativa dei creditori ad un realizzo dei rispettivi crediti entro un
termine ragionevole, non potendosi imporre ai creditori che non abbiano in alcun
modo prestato una qualche forma di adesione al trust di attendere così lungo
tempo per veder soddisfatto il proprio credito, tanto più in assenza di qualsivoglia
concreta garanzia che, entro il termine finale di durata del trust, essi potranno
essere soddisfatti per capitale, interessi e spese.
Trib. Mantova 25.03.11
Con ordinanza in seguito a ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., dichiara la
nullità, ex art. 15 della Convenzione dell’Aja, di un trust liquidatorio in quanto
carente della clausola che in caso di insolvenza conclamata prevede la
consegna dei beni al curatore.
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La giurisprudenza italiana sui trust: diritto fallimentare
Trib. Pescara 11.10.11
Omologa la proposta di concordato preventivo di una società in liquidazione in cui è
prevista la costituzione di un trust autodichiarato avente come trustee il liquidatore,
come guardiano il Commissario giudiziale e come beneficiari la massa dei creditori
del concordato.
Trib. Bari 12.2.2013 n. 489
… il trust è un valido strumento, nel concordato preventivo, per risolvere il
problema della difficoltà di costituire un vincolo sui beni personali di terzi che si
rendono garanti dell’adempimento della proposta mettendo a disposizione il proprio
patrimonio e che la costituzione di un trust è uno strumento più efficiente della
concessione di una garanzia reale sui beni assicurando la loro effettiva
destinazione, nei limiti della percentuale concordataria offerta, al pagamento dei
creditori. …
Trib. Pescara 17.02.2014
Omologa un concordato preventivo il cui piano di pagamento dei debiti societari
viene garantito tramite l'istituzione di un trust autodichiarato nel quale un terzo
destina beni propri - non costituenti il patrimonio della società - a vantaggio della
massa dei creditori e nel quale come trustee è indicato il liquidatore giudiziale,
guardiano il commissario giudiziale e beneficiario la massa dei creditori del
concordato preventivo.
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La giurisprudenza italiana sui trust: revocatoria
Tribunale di Firenze, 6 giugno 2002.
Massima (trust e azione revocatoria):
Il trust non può sottrarsi alla legge italiana in materia di
conservazione della garanzia patrimoniale del debitore nei
confronti dei suoi creditori. Pertanto, qualora il debitore
trasferisca la quasi totalità del proprio patrimonio in un trust a
beneficio solo di alcuni creditori, privandosi in questo modo
della garanzia patrimoniale che assiste tutti i creditori di uno
stesso soggetto, può trovare applicazione l’azione revocatoria
ordinaria di cui all’art. 2901 c.c. e, conseguentemente, deve
essere disposto il sequestro conservativo non solo di tutti i beni
del debitore – disponente, ma anche delle azioni trasferite al
trustee fino alla concorrenza del credito per la cui riscossione si
agisce.
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La giurisprudenza italiana sui trust: revocatoria
Trib. Torino ord. 05.05.09
Non sospende l'esecuzione promossa su beni immobili intestati al trustee, ma
oggetto di vittoriosa azione revocatoria.
Trib. Cassino 01.04.09
Accoglie l'azione revocatoria proposta contro il trasferimento di tutti i beni
immobili al trustee da parte di soggetto indebitato verso una banca,
sussistendo l’eventus damni e il consilium fraudis (disponente, trustee,
guardiano e beneficiari erano tutte legate da vincoli di parentela).
Trib. Cassino 08.01.09
Accoglie l'azione revocatoria proposta contro il trasferimento di immobili al
trustee, stretto parente del disponente.
Trib. Reggio Emilia 14.05.07
Sospende l'esecuzione promossa su beni oggetto di trust autodichiarato.
Corte di cassazione 18.12.04 n. 48078
Dichiara che il trust non costituisce di per sé un atto simulato, ma per
ritenersi tale è necessario guardare all’intenzione del disponente.
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La giurisprudenza italiana sui trust: revocatoria
Trib. Torino Sez. distaccata Moncalieri 15.06.09
Accoglie l'azione revocatoria proposta contro la segregazione di immobili in un
trust istituito da chi stava per essere assoggettato a esecuzione immobiliare.
Trib. Bari 12.2.2013 n. 489
Nel giudizio di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. promosso dai creditori
personali dei convenuti/disponenti di un trust liquidatorio da loro istituito e
finalizzato a soddisfare i debiti sociali delle società da questi partecipate nonché
alcuni loro debiti personali, rileva che il trust è un valido strumento, nel
concordato preventivo, per risolvere il problema della difficoltà di costituire un
vincolo sui beni personali di terzi che si rendono garanti dell’adempimento
della proposta mettendo a disposizione il proprio patrimonio e che la
costituzione di un trust è uno strumento più efficiente della concessione di una
garanzia reale sui beni assicurando la loro effettiva destinazione, nei limiti della
percentuale concordataria offerta, al pagamento dei creditori. Tuttavia il
Tribunale, nell’accogliere la domanda, rileva che il trust non può essere
impiegato in violazione dei diritti dei creditori personali del terzo – garante - e
dichiara inefficace nei confronti degli attori l’atto istitutivo del trust redatto per
atto pubblico limitatamente al conferimento dei beni personali dei convenuti.
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La giurisprudenza italiana sui trust: revocatoria
Trib. Monza 03.01.2013
Rigetta l’azione revocatoria proposta contro l’atto istitutivo di trust ritenendo
questo atto un atto neutro che come tale non incide sulla garanzia dei creditori
del disponente. L’atto istitutivo e l’atto dispositivo erano un unico negozio e
l’azione revocatoria investe unicamente l’atto istitutivo. Precisa il tribunale che
la posizione dei creditori può essere lesa dal negozio con cui vengono trasferiti i
beni dal disponente al trustee, realizzando questo quella diminuzione qualitativa e
quantitativa del patrimonio richiesta per la configurazione dell’eventus damni.
Trib. Lodi 30.01.2013
Ritiene che la domanda di nullità per contrasto con l’art. 1228 c.c. e perché
sham, in quanto domanda di accertamento e non costitutiva, sia validamente
proposta nei soli confronti del disponente e del trustee, mentre il contraddittorio
va integrato con i beneficiari per quanto riguarda l’azione revocatoria
contestualmente formulata. Ribadendo la legittimità dei trust interni, il
Tribunale rigetta la domanda di nullità perché l’attore non ha dedotto che la
finalità a suo parere perseguita dal disponente (frodare i propri creditori) fosse
condivisa dal trustee .
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La giurisprudenza italiana sui trust: revocatoria
Trib. Milano 27.05.2013
Accoglie la domanda revocatoria della segregazione di beni immobili in un trust autodichiarato istituito dal disponente (che ne era anche il beneficiario), in un momento nel
quale la società debitrice della banca, in favore della quale il disponente aveva prestato
fideiussione, era in grave situazione finanziaria; dichiara incidenter tantum la nullità
dell’atto istitutivo di trust perché non si può riconoscere legittimità né ingresso
nell’ordinamento italiano ad un trust che, anche per la mancanza di un guardiano,
consente al disponente di continuare a gestire i propri beni senza avere alcun obbligo da
rispettare e che è direttamente volto a ostacolare la protezione dei creditori del disponente;
dispone la trasmissione della sentenza e dell’atto istitutivo di trust al Consiglio notarile di
Milano per i provvedimenti di competenza relativamente all’operato del notaio rogante.
Tribunale di Velletri 03.04.2015
Accoglie la domanda revocatoria ordinaria promossa dalla banca creditrice ed avente ad
oggetto beni immobili conferiti in un trust dal fideiussore disponente. Afferma che sebbene
sia pacificamente ammessa la liceità del trust, l’atto di conferimento degli immobili, in
quanto limitativo delle prioritarie ragioni dei creditori per i limiti di commerciabilità posti
sui beni conferiti, debba essere dichiarato inefficace nei confronti della Banca creditrice e
ciò al fine di consentire la ricostituzione della garanzia generica assicurata dal patrimonio
del debitore al creditore a norma dell’articolo 2740 c.c. Nel caso di specie al momento
della istituzione del trust era già presente un’esposizione debitoria.
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La giurisprudenza italiana sui trust: diritto di
giurisdizione

famiglia e volontaria

Trib. Pordenone 20.12.05
Omologa un accordo di separazione consensuale nel quale è
contemplata l’istituzione di un trust, nel quale sono segregati beni
immobili, a favore dei figli.
Trib. Modena, Giudice tutelare 11.08.05
Autorizza, nell’atto di nomina degli amministratori di sostegno,
l’istituzione di un trust nell’interesse del soggetto incapace.
Trib. Milano 23.02.05
Omologa un accordo di separazione consensuale nel quale è
contemplata l’istituzione di un trust disposto da uno dei coniugi a favore
della figlia.
Trib. Firenze, Giudice tutelare 07.07.04
Autorizza il tutore di un beneficiario interdetto a prestare il consenso per
la modifica del trust a norma del Variation of Trust Act 1958.
Trib. Firenze, Giudice tutelare 07.07.04
Autorizza i genitori di un minore disabile a vincolare in trust somme
appartenenti al minore con lo scopo di acquistare un immobile.
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La giurisprudenza italiana sui trust: diritto di
giurisdizione

famiglia e volontaria

Trib. Padova 01.09.08
Autorizza l'estromissione di beni da un fondo patrimoniale e il loro vincolo
in trust.
Trib. Genova 01.04.08
Omologa una separazione personale fra coniugi che include la segregazione
di beni nel trust istituito dai coniugi.
Trib. Milano 07.06.06
Omologa il verbale di separazione nel quale è inserita l’istituzione di un
trust auto-dichiarato dai coniugi in favore dei figli.
Trib. Genova, Giudice tutelare 14.03.06
Autorizza l'amministratore di sostegno ad un incapace, nell’atto di nomina,
a istituire un trust nell'interesse del soggetto incapace, del coniuge e del
figlio, consentendo al trustee di individuare i beneficiari finali fra coloro
che si sono particolarmente distinti nei rapporti relazionali e di assistenza
con il figlio del beneficiario, anche egli incapace.
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La giurisprudenza italiana sui trust: diritto di
giurisdizione

famiglia e volontaria

Trib. Bologna 01.04.09
Dispone che il marito divorziato nomini la ex moglie beneficiaria della metà di
un immobile in trust, a titolo di assegno divorzile in unica soluzione .
Trib. Torino 31.03.09
Accoglie la domanda di scioglimento del matrimonio che prevede la
segregazione di alcuni beni immobili in un trust, contestualmente istituito.
Trib. Modena, sez. distaccata Sassuolo 11.12.08
Autorizza l'istituzione di un trust su beni di un minore e, all'esito di una
consulenza, prescrive le modificazioni da apportare alla bozza dell'atto
istitutivo.
Trib. Milano 23.01.12
Autorizza l’istituzione di un trust a favore di un soggetto sottoposto ad
amministrazione di sostegno con lo scopo di conservare le sue proprietà mobiliari
sia in un’ottica successoria sia per garantire al soggetto un adeguato tenore di
vita nonché l’assistenza medica necessaria. Impone che l’amministratore di
sostegno nominato ricopra l’ufficio di guardiano affinchè possa vigilare
sull’attuazione dello scopo del trust e gli sia, attribuendogli inoltre il potere di
revoca e di nomina del trustee.
67

La giurisprudenza italiana sui trust: diritto di famiglia e volontaria
giurisdizione
Trib. Siracusa 17.04.2013
Omologa la separazione dei coniugi che contestualmente istituiscono un trust a
favore delle loro figlie minori, conferendovi il bene immobile, unitamente ad i
relativi arredi, di cui sono entrambi proprietari e che in sede di separazione è
stato assegnato alla moglie affinchè vi coabiti con le minori. Il trust, in cui
l’ufficio di trustee è affidato alla madre, ha lo scopo di salvaguardare
l’essenziale soddisfacimento delle esigenze abitative delle minori, fino al
completamento del loro ciclo di studi ed al raggiungimento dell’autosufficienza
economica e comunque fino al raggiungimento del ventiseiesimo anno di età da
parte della figlia più piccola.
Trib. Milano Uff. tutele, 06.03.2013
Ritenuto vantaggioso per il minore, autorizza la madre esercente la potestà
genitoriale ad istituire un trust affidando la gestione dell’eredità mobiliare
pervenuta al figlio a seguito del decesso del padre a due accreditate società
trustee, con la previsione di rimettere alla volontà del beneficiario divenuto
maggiorenne la scelta di mantenere il trust sino al 26esimo anno di età ed anche
oltre, e la scelta dei “ protectors” nella persona della madre e in altra persona
vicina al minore.
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La giurisprudenza italiana sui trust: sequestro conservativo
Corte di cassazione 08.10.2013 n. 41670
Dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto, ritenendo che non possa
escludersi il sequestro conservativo di beni in trust laddove, come nella
fattispecie in esame, si sostenga da parte dell’accusa il carattere fittizio del
trust e quindi l’ effettiva disponibilità dei beni da parte degli imputati;
osserva infatti la Corte che nel concetto di beni mobili ed immobili
dell’imputato contenuto nell’art. 316 cod. proc. pen., non rileva la loro
formale intestazione, ma la circostanza che l’imputato ne abbia la
disponibilità “uti dominus” indipendentemente dalla titolarità del diritto in
capo a terzi.
Così anche: Cassazione, V sezione – 9 dicembre 2014 n.51147; Cassazione,
V sezione – 7 novembre 2014 n.46137; Cassazione, V sezione – 29 settembre
2014 n. 40286; Cassazione, III sezione – 24 settembre 2014 n. 39147;
Cassazione, VI sezione – 13 marzo 2014 n.12028; Cassazione, III sezione –
24 settembre 2012 n. 36756; Cassazione, II sezione – 14 giugno 2012
n.25520; Cassazione, II sezione – 9 luglio 2010 n.26311.
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La giurisprudenza italiana sui trust: sequestro preventivo
Cassazione 05.06.2013 n. 24533
Dichiara che si può procedere al sequestro preventivo per equivalenza a
carico del trustee il quale, con l’intento fraudolento di evitare controlli di
natura fiscale e senza alcuna ragione giustificatrice, mantiene il proprio
compenso professionale sul conto corrente del trust dopo l’avvenuta
attribuzione finale del fondo in trust ai beneficiari. Ritiene la Corte che
sussiste per il trustee la disponibilità materiale del compenso professionale
sin da quando egli ha disposto la liquidazione finale dei beneficiari del trust,
potendo egli incassare e gestire la somma liberamente, essendone di fatto già
il titolare, tant’è che liberamente egli ha poi effettuato dei bonifici a favore di
una società appositamente costituita.
Sul sequestro preventivo ex multis: Cassazione, III sezione – 10 febbraio
2015 n.5929; Cassazione, III sezione – 26 gennaio 2015 n.3416; Cassazione,
III sezione – 14 gennaio 2015 n.1341; Cassazione, II sezione – 2 dicembre
2014 n.50313; Cassazione, II sezione – 12 novembre 2014 n.46797;
Cassazione, III sezione – 25 settembre 2014 n.39449.
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Le imposte indirette e il trust: le circolari di maggior rilievo
dell’Agenzia delle entrate
Agenzia delle Entrate, circ. n. 10/E del 13 marzo 2015
Legge 15 dicembre 2014, n. 186, concernente “Disposizioni in materia di
emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento
della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”.
Prime indicazioni relative alla procedura di collaborazione volontaria.
Agenzia delle Entrate, circ. n. 61/E del 27 dicembre 2010
Ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei Trust.
Agenzia delle Entrate, circ. n. 28/E del 27 marzo 2008
Imposta sulle successioni e donazioni - Vincoli di destinazione - Negozio
fiduciario
Agenzia delle Entrate, circ. n. 3/E del 22 gennaio 2008
Successioni, donazioni, atti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di
destinazione
Agenzia delle Entrate, circ. n. 48/E del 06 agosto 2007
Trust. Disciplina fiscale rilevante ai fini delle imposte sui redditi e delle
imposte indirette
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Le imposte indirette e il trust: alcuni momenti impositivi

§ Istituzione del trust
§ Trasferimento dei beni al trust
§ Trasferimento dei beni ai beneficiari
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Le imposte indirette e il trust: l’istituzione del trust

§ Istituzione del trust senza trasferimento
¡ applicazione dell’imposta di registro in misura fissa

§ Istituzione con trasferimento di beni
¡ applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni
¡ applicazione delle imposte ipotecarie e catastali
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Le imposte indirette e il trust: l’atto di dotazione del trust
§ Qualificazione dell ’ atto come costituzione di

vincolo di destinazione
§ Applicazione dell ’ imposta sulle successioni e

donazioni
§ Applicazione delle imposte ipotecarie e catastali
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Le imposte indirette e il trust: l’imposta sulle successioni e
donazioni
§ Beneficiari non individuati:
¡ 8% senza franchigie

§ Beneficiari individuati:
¡ Aliquote e franchigie da applicarsi sulla base dei vincoli di
parentela tra disponente e beneficiari
¡ Esclusione per i trasferimenti di azienda nei casi in cui ne
esistono i presupposti

76

Le imposte indirette e il trust: le attribuzioni ai beneficiari
finali

§ Imposta sulle successioni e donazioni:

irrilevanza del trasferimento
§ Imposte

ipotecarie

e

catastali:

applicabilità
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La giurisprudenza tributaria italiana sui trust: tassazione del
conferimento dei beni in trust
Comm. Trib. Prov. Lodi 5.11.2001
L’atto con il quale il disponente trasferisce un diritto al trustee non può considerarsi
né una donazione, perché ne mancano la causa e l’animus donandi, né un atto a titolo
oneroso, poiché manca il corrispettivo della cessione dei beni. tale atto pertanto
rientra nella categoria residuale di cui all’art. 9 della tariffa, parte I, della legge
sull’imposta di registro nella misura del 3% e non all’imposta sulle donazioni.
Comm. Trib. Reg. Venezia 23.01.03 Dispone che al trasferimento dei beni dal
disponente al trustee si deve applicare la tassa di registro in misura fissa e non
proporzionale, in quanto, in questo trasferimento, non sono ravvisabili i profili
tributari di natura donativa perché il trustee costituisce solo il mezzo per attribuire un
vantaggio patrimoniale ai beneficiari.
Comm. Trib. Prov. Brescia 11.01.06 Dichiara che l’atto di trasferimento dal
disponente al trustee non va sottoposto all’imposta proporzionale del 3% (art. 9 della
tariffa allegata al D.P.R. 131/86), ma ad imposta fissa (art. 11) in quanto non è atto a
contenuto patrimoniale.
Comm. Trib. Reg. Lombardia 22.05.2007 n. 130/63/07
Conferma l'imposta di registro in misura fissa.
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La giurisprudenza tributaria italiana sui trust: tassazione del
conferimento dei beni in trust
Comm. Trib. Reg. Roma, Sez. distaccata Latina 22.12.09
Conferma la sentenza di primo grado stabilendo che ai trust deve applicarsi
l'imposta di registro fissa prevista dall'art. 11 DPR 131/86 in quanto, non
essendovi in realtà, un vero trasferimento dal disponente al trustee, gli atti di
trasferimento sono assimilabili ad atti non aventi contenuto patrimoniale.
Comm. Trib. Prov. Bergamo 13.01.10
Stabilisce che in caso di trust testamentario con beneficiari individuati dal de
cuius, sono gli stessi beneficiari, e non il trustee, che devono essere
considerati soggetti passivi dell'imposta successoria.
Comm. Trib. Prov. Pesaro 09.08.2010
Stabilisce che ad un trust autodichiarato, istituito nell'ambito di una
procedura concorsuale volto a soddisfare la par condicio creditorum, in cui
è ravvisabile solo un effetto segregativo, non si devono applicare le imposte
previste per le liberalità.
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La giurisprudenza tributaria italiana sui trust: tassazione del
conferimento dei beni in trust
Comm. Trib. Prov. Treviso 25.10.10
Stabilisce che all'atto istitutivo di trust autodichiarato va applicata l'imposta
di registrazione a tassa fissa in quanto non è possibile ravvisare, nella
fattispecie, alcun trasferimento patrimoniale.
Comm. Trib. Prov. Salerno 08.10.2010
Stabilisce che agli atti di trasferimento si devono applicare le imposte
catastali e ipotecarie in misura fissa e non proporzionale, in quanto non si
tratta di un vero e proprio trasferimento di beni.
Comm. Trib. Reg. Venezia - Mestre 21.09.10
Essendo la proprietà del trustee limitata nel tempo e condizionata al
raggiungimento dello scopo del trust, gli atti di trasferimento vanno tassati
in misura fissa.
Comm. Trib. Reg. Venezia - Mestre 21.09.10
Agli atti dispositivi, pur essendo atti traslativi di diritti di proprietà, non va
applicata l'aliquota proporzionale, ma vanno tassati in misura fissa.
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La giurisprudenza tributaria italiana sui trust: tassazione del
conferimento dei beni in trust
Comm. Trib. Reg. Milano 26.10.10
Conferma la sentenza di primo grado affermando che, nel trust, è sempre
presente soltanto l'effetto segregativo e traslativo; mentre la costituzione di
un vincolo di destinazione non è necessaria.
Comm. Trib. Reg. Milano 26.10.10
Nei trust liquidatori la creazione di un vincolo di destinazione è soltanto
eventuale e pertanto, non ravvisando tale vincolo nel caso di specie, afferma
che non deve essere applicata l'aliquota prevista per successioni, donazioni
e costituzione di vincoli.
Comm. Trib. Prov. Perugia 27.01.11
Esclude la tassazione dei trasferimenti dal disponente al trustee nel quadro
dei "vincoli di destinazione" se non quando i beneficiari del trust conseguano
un arricchimento: il che non si verifica quando beneficiari sono i discendenti
in linea retta del disponente, cosicché solo al termine del trust si saprà a chi
spetterà il fondo in trust.
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La giurisprudenza tributaria italiana sui trust: tassazione del
conferimento dei beni in trust
Comm. Trib. Prov. Forlì 06.12.10
Dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in
quanto l ’ ufficio ha riconosciuto il difetto di legittimazione passiva in
relazione ad un avviso di liquidazione erroneamente notificato al disponente
anzichè al trust quale soggetto passivo d ’ imposta in quanto unico e
immediato destinatario dei beni oggetto della disposizione segregativa.
Comm. Trib. Prov. Genova 07.10.10
Dichiara che il trust in favore dei "figli nascituri del disponente al
raggiungimento della maggiore età" è sottoposto a condizione sospensiva e
l'ufficio potrà pretendere l'imposta sulle donazioni al verificarsi della
condizione.
Comm. Trib. Reg. Bologna 04.02.11
Dichiara che il trasferimento di beni al trustee di un trust di garanzia non è
da considerare quale costituzione di vincolo di destinazione ed è soggetto a
imposta di registro in misura fissa.
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La giurisprudenza tributaria italiana sui trust: tassazione del
conferimento dei beni in trust
Commissione Tributaria Regionale Milano - 4 luglio 2012
Dichiara come l’imposta sulle donazioni, vertendosi in tema di segregazione patrimoniale
nella sfera di titolarità del trustee, non possa essere applicata mancando l’animus
donandi elemento essenziale dell’istituto della donazione, venendo pertanto meno la
pretesa tassazione dell’ufficio.
Commissione Tributaria Regionale Perugia - 25 febbraio 2013
Dichiara, con il conferimento dei beni in trust, il trustee non incrementa il proprio
patrimonio e rimane pertanto privo di capacità contributiva alla luce del principio fissato
dall’art. 53 della Costituzione e come tale, non conseguendo alcun arricchimento
patrimoniale, non nasce il necessario presupposto per l’applicazione dell’imposta e che,
quindi, l’imposta sulle donazioni e successioni è dovuta solo nel momento in cui i beni
vengono attribuiti ai beneficiari, i quali ottengono un incremento della propria capacità
contributiva.
Commissione Tributaria Regionale Perugia - 7 marzo 2013
Dichiara, con il conferimento dei beni in trust, il trustee non incrementa il proprio
patrimonio e rimane pertanto privo di capacità contributiva alla luce del principio fissato
dall'art. 53 della Costituzione e come tale, non conseguendo alcun arricchimento
patrimoniale, non nasce il necessario presupposto per l'applicazione dell'imposta e che,
quindi, l'imposta sulle donazioni e successioni è dovuta solo nel momento in cui i beni
vengono attribuiti ai beneficiari, i quali ottengono un incremento della propria capacità
contributiva.
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La giurisprudenza tributaria italiana sui trust: tassazione del conferimento
dei beni in trust
Commissione Tributaria Regionale Genova - 28 ottobre 2013
Con riguardo ad un trust con beneficiario individuato dichiara che sono dovute le
imposte di successione e donazione e che per quanto concerne le imposte
ipotecarie e catastali, esse sono dovute in misura fissa non essendovi contenuto
patrimoniale nel trasferimento dal disponente al trustee.
Commissione Tributaria Regionale Milano - 11 marzo 2013
Dichiara che nel trasferimento, connesso all’istituzione di un trust, della titolarità
di un bene dal disponente al trustee non vi è alcun trasferimento di ricchezza e
l’applicazione dell’imposta avviene in misura fissa.
Commissione Tributaria Regionale Firenze - 10 novembre 2014
Rigetta l'appello e dichiara che l'atto di attribuzione di beni immobili in un trust
sui quali viene costituito un vincolo di destinazione è soggetto all'imposta
ipotecaria e catastale in misura proporzionale.
Commissione Tributaria Regionale Milano - 21 gennaio 2015
Respinge l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e conferma che un trust
autodichiarato è assoggettabile all’imposta di registro in misura fissa. Il trustee
non ottiene alcun arricchimento personale, manca qualsiasi intento di liberalità
nei suoi confronti non potendo tra l’altro disporre liberamente dei beni né vi è
alcun arricchimento nei confronti del beneficiario titolare di una mera aspettativa.
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La giurisprudenza tributaria italiana sui trust: tassazione del
conferimento dei beni in trust
Commissione Tributaria Regionale Napoli - 16 febbraio 2015
Rigetta l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e afferma che la proprietà
dei beni attribuiti al trustee è una proprietà del tutto particolare, condizionata e
limitata nel tempo in quanto destinata a concludersi con il raggiungimento dello
scopo per cui il trust è stato posto in essere. Questa caratteristica, peculiare
dell’istituto del trust, porta a ritenere che l’atto traslativo di proprietà di un bene
immobile, dal disponente al trustee, rientri tra i casi di trascrizione e volture
catastali da assoggettare a tassazione in misura fissa.
Commissione tributaria Regionale Salerno - 2 aprile 2015
Osserva che l’imposta di donazione, ipotecaria e catastale in misura
proporzionale, trova il suo fondamento nell’esigenza di tassare l’arricchimento,
arricchimento che manca nel caso di trasferimento di beni dal disponente al
trustee in quanto quest’ultimo non può trarre alcun vantaggio dai beni ricevuti ed
assume un obbligo di gestirli al fine del raggiungimento di uno scopo a favore di
terzi. Accoglie l’appello proposto dal contribuente e dichiara dovuta l’imposta
ipotecaria e catastale in misura fissa.
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La giurisprudenza tributaria italiana sui trust: tassazione del
conferimento dei beni in trust di garanzia e liquidatori
Comm. Trib. Prov. Bologna 30.10.09 n. 120
Dichiara assoggettato a tassa fissa il trasferimento di beni mobili al trustee
di un trust con finalità di garanzia.
Comm. Trib. Prov. Treviso 30.04.09 n. 481 e n. 471
Dichiara che l'effetto traslativo rilevante per l'imposizione indiretta in un
trust di garanzia non è quello del trasferimento dei beni al trustee, ma
quello della conclusione della vicenda e secondo l'esito conseguito.
Comm. Trib. Prov. Lodi 11 e 12.01.09 n. 12
Esclude che i trust diano sempre luogo a vincoli di destinazione e dichiara
che un trust con finalità liquidatorie non è soggetto all'imposta sulle
successioni.
Comm. Trib. Prov. Milano 13/05/2010 n. 113
L’imposta sulle donazioni e successioni, dovuta sulla costituzione di vincoli di
destinazione, deve essere corrisposta anche in caso di trust liquidatorio nella
misura dell’8%.
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La giurisprudenza tributaria italiana sui trust: tassazione dei
conferimento dei beni in trust di garanzia e liquidatori
Comm. Trib. Reg. Milano 26.10.10 n. 88
Nei trust liquidatori la creazione di un vincolo di destinazione è soltanto
eventuale e pertanto, non ravvisando tale vincolo nel caso di specie, afferma
che non deve essere applicata l’aliquota prevista per successioni, donazioni
e costituzione di vincoli.
Comm. Trib. Reg. Venezia - Mestre 21.09.10 n. 76
Essendo la proprietà del trustee limitata nel tempo e condizionata al
raggiungimento dello scopo del trust, gli atti di trasferimento vanno tassati in
misura fissa. (Trust liquidatorio)
Comm. Trib. Prov. Pesaro 09.08.2010 n. 287
Stabilisce che ad un trust autodichiarato, istituito nell'ambito di una
procedura concorsuale volto a soddisfare la par condicio creditorum, in cui è
ravvisabile solo un effetto segregativo, non si devono applicare le imposte
previste per le liberalità.
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La giurisprudenza tributaria italiana sui trust: tassazione del
conferimento dei beni in trust di garanzia e liquidatori
Comm. Trib. Reg. Bologna 04.02.11 n. 16
Dichiara che il trasferimento di beni al trustee di un trust di garanzia non è
da considerare quale costituzione di vincolo di destinazione ed è soggetto a
imposta di registro in misura fissa.
Comm. Trib. Prov. Ravenna 30/11/2012 n. 143/01/12
Un trasferimento di beni al trustee di un trust di garanzia non è assoggettato
all’imposta sulle successioni e donazioni ma all’imposta di registro in misura
fissa.
Comm. Trib. Prov. Macerata 26.09.12 n. 207/02/12
Richiamando il precedente della CTR Roma, sez. Latina, 29 settembre 2011,
afferma che il trasferimento di beni al trustee di un trust di garanzia non è
soggetto né all’imposta sulle successioni e donazioni né all’imposta di
registro in misura proporzionale. Il trust aveva la finalità di garantire una
linea di credito bancaria per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.
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La giurisprudenza tributaria italiana sui trust: la posizione della Corte di
Cassazione

N.B.: Tutte decise il 4 febbraio 2015
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La giurisprudenza tributaria italiana sui trust: la posizione
della Corte di Cassazione
Corte di Cassazione, ord. del 24 febbraio 2015 n. 3735.
Trust autodichiarato di garanzia.
Secondo la Suprema Corte in un trust autodichiarato non si
ravviserebbe la fisionomia tipica del trust di cui alla Convenzione de
L’Aja, per mancanza di uno dei tratti tipologicamente caratteristici
ossia il trasferimento a terzi da parte del disponente.
Principio di diritto:
<< L’atto con il quale il disponente vincoli beni a sé appartenenti al
perseguimento della finalità di rafforzamento della generica
garanzia patrimoniale già prestata, nella qualità di fideiussore, in
favore di alcuni istituti bancari, in quanto fonte di costituzione di
vincoli di destinazione, è assoggettato all’imposta gravante su tali
vincoli a norma del 47° comma dell’art. 2 del decreto legge 262 del
2006, convertito dalla legge 286 del 2006 >>.
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La giurisprudenza tributaria italiana sui trust: la posizione
della Corte di Cassazione
Corte di Cassazione, ord. del 24 febbraio 2015 n. 3735. (segue)
<< l’imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione è
un’imposta nuova, accomunata solo per assonanza alla gratuità
delle attribuzioni liberali, altrimenti gratuite e successorie; essa
riceve disciplina mediante un rinvio, di natura ricettizio – materiale,
alle disposizioni del decreto legislativo 346/90 (in quanto compatibili:
comma 50 dell’art. 2 del d.l. 262/06, come convertito), ma conserva
connotati peculiari e disomogenei rispetto a quelli dell’imposta
classica sulle successioni e donazioni >>;
<< nell’imposta in esame, a differenza che in quella tradizionale, il
presupposto impositivo è correlato alla predisposizione del
programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento di
obiettivi voluti; là dove l’oggetto consiste nel valore dell’utilità della
quale il disponente, stabilendo che sia sottratta all’ordinario esercizio
delle proprie facoltà proprietarie, finisce con l’impoverirsi .>>;
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La giurisprudenza tributaria italiana sui trust: la posizione
della Corte di Cassazione
Corte di Cassazione, ord. del 24 febbraio 2015 n. 3735. (segue)
<< Se questa imposta abbisognasse del trasferimento e, quindi,
dell’arricchimento, essa sarebbe del tutto superflua, risultando sufficiente
quella classica sulle successioni e sulle donazioni… >>;
<< Visto che il referente assunto dal legislatore è l’utilità economica e che
questa utilità è destinata ad altri, il peso del prelievo coerentemente va a
gravare sull’utilità e, in definitiva, sul beneficiario finale, al quale essa è
destinata a pervenire>>;
<< Ciò posto, il legislatore, evocando soltanto l’effetto ha
inequivocabilmente attratto nell’area applicativa della norma tutti i
regolamenti capaci di produrlo >>;
<< In relazione all’aliquota applicabile, la misura dell’8% prevista dalla
lettera c) del comma 49 della medesima norma, è imposta dalla sua natura
residuale, non rientrando la figura del conferente, che seguita ad essere
proprietario dei beni, in alcuna delle altre categorie previste dalla norma,
che godono di aliquota inferiore >>;
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La giurisprudenza tributaria italiana sui trust: la posizione
della Corte di Cassazione
Corte di Cassazione, ord. del 25 febbraio 2015 n. 3886.
Trust autodichiarato per se stessi e i propri successori.
Principio di diritto:
Secondo la Suprema Corte << il regolamento voluto e realizzato
da coniugi XXX – YYY, benché sia denominato trust non ne ha
la fisionomia: ne manca, difatti, uno dei tratti tipologicamente
caratteristici, ossia il trasferimento a terzi da parte del settlor
dei beni costituiti in trust, al fine del conseguimento dell’effetto,
con carattere reale, di destinazione del bene alla soddisfazione
dell’interesse programmato >>.
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La giurisprudenza tributaria italiana sui trust: la posizione
della Corte di Cassazione
Corte di Cassazione, ord. del 24 febbraio 2015 n. 3886. (segue)
Secondo la suprema Corte nella fattispecie in esame:
<< … non si è prodotto effetto traslativo alcuno>> … << ma i disponenti,
nel regolamentare i propri interessi con effetti assimilabili a quelli di un
fondo patrimoniale, hanno impresso, come effetto immediato e diretto,
vincoli temporanei al libero esercizio dei propri stessi diritti sui beni
immobili in oggetto>>;
<< l’effetto immediato e diretto della previsione del vincolo di destinazione si
è prodotto nella sfera giuridica dei coniugi XXX – YYY, che sono rimasti
proprietari dei beni e che giustappunto mercé il vincolo su di essi impresso
sono riusciti a conseguire gli effetti voluti>>;
<< In relazione all’aliquota applicabile, la misura dell’8% prevista dalla
lettera c) del comma 49 della medesima norma, è imposta dalla sua natura
residuale, non rientrando la figura dei conferenti, che seguitano ad essere
proprietari dei beni, in alcuna delle altre categorie previste dalla norma, che
godono di aliquota inferiore >>.
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La giurisprudenza tributaria italiana sui trust: la posizione
della Corte di Cassazione
Corte di Cassazione, ord. del 24 febbraio 2015 n. 3737 (Idem
ord. 5322 del 18.03.2015).
Trust di scopo
Principio di diritto:
Secondo la Suprema Corte: << Va applicata l’imposta sulle
successioni e donazioni, nella peculiare accezione concernente
la costituzione di vincolo di destinazione, assunta come
autonomo presupposto impositivo, sull’attribuzione di danaro,
conferita in trust e destinata ad essere investita a beneficio di
terzi >>.
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La giurisprudenza tributaria italiana sui trust: la posizione
della Corte di Cassazione
Corte di Cassazione, ord. del 24 febbraio 2015 n. 3737 (Idem
ord. 5322 del 18.03.2015) - segue - .
<< Visto che il referente è l’utilità economica e che questa
utilità è destinata ad altri, il peso del prelievo coerentemente va
a gravare sull’utilità e, in definitiva, sul beneficiario finale, al
quale essa è destinata a pervenire >>.
La Cassazione, poi, ritiene non applicabili al caso di specie le
ricostruzioni fatte dall’Agenzia delle entrate e dalla dottrina
rispetto all’assimilazione del trust inter vivos alla (i) donazione
modale; (ii) alla donazione condizionata ed (iii) alla sostituzione
fedecommissaria.
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La giurisprudenza tributaria italiana sui trust: la posizione
della Corte di Cassazione
Corte di Cassazione, ord. del 24 febbraio 2015 n. 3737 (Idem ord.
5322 del 18.03.2015) - segue -.
Secondo la Corte, quindi, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.P.R. 131/86
<< … si deve tener conto della natura e degli effetti del singolo atto
presentato alla registrazione, di guisa che le successive rettifiche che
comportino una diversa destinazione dei beni vengono ad integrare e
completare l’atto originario, e , pertanto, sul piano negoziale
costituiscono nuovi atti, separatamente tassabili, che modificano gli
effetti giuridici del primo atto, che conserva piena autonomia.
L’attribuzione patrimoniale in trust, allora, determinando la
costituzione del vincolo di destinazione, va assoggettata alla relativa
imposta, indipendentemente dalla successiva attuazione della
destinazione impressa al danaro>>.
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Le imposte indirette e il trust: aspetti internazionali

§ Territorialità

in materia
successioni e donazioni:
¡
¡
¡
¡

di

imposte

sulle

Residenza del disponente (art. 2 TU)
Luogo di esistenza dei beni (art. 2 TU)
Residenza dei beneficiari
Residenza del trust
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Trust e voluntary disclosure
Circ. A.E. n. 10/E del 2015:
<< Anche i trust, di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR,
essendo tenuti agli adempimenti previsti in materia di monitoraggio fiscale,
qualora abbiano violato le disposizioni contenute nell’articolo 4, comma 1,
del decreto legge, possono avvalersi della procedura in commento.>>
<< la procedura in esame può essere attivata anche dai cosiddetti “trust
esterovestiti” ovvero da quei trust la cui residenza nel territorio dello Stato
venga determinata ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del TUIR (in merito si
rinvia a quanto chiarito con la circolare n. 48/E del 6 agosto 2007). >>
<< Con specifico riferimento al trust, si ricorda che questo viene
considerato interposto, in buona sostanza, ogni volta che le attività facenti
parte del patrimonio del trust continuano ad essere a disposizione del
disponente oppure rientrano nella disponibilità dei beneficiari.>>
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Trust e voluntary disclosure: i trust considerati fittiziamente
interposti dall’Agenzia delle entrate
Ai sensi del combinato delle circolari n. 43/E del 2009 e n. 61/E del 2010 sono ritenuti
inesistenti in quanto fittiziamente interposti le seguenti tipologie di trust:
ütrust che il disponente (o il beneficiario) può̀ far cessare liberamente in ogni momento,
generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;
ütrust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento sé stesso come
beneficiario;
ütrust in cui il disponente (o il beneficiario) risulti, dall’atto istitutivo ovvero da altri elementi di
fatto, titolare di poteri in forza dell’atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato
di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo
consenso;
ütrust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust,
designando sé stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetto “trust a termine”);
ütrust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio dal trustee;
ütrust in cui è previsto che il trustee debba tener conto delle indicazioni fornite dal disponente in
relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato;
ütrust in cui il disponente può̀ modificare nel corso della vita del trust i beneficiari;
ütrust in cui il disponente ha la facoltà̀ di attribuire redditi e beni del trust o concedere prestiti a
soggetti dallo stesso individuati;
üogni altra ipotesi in cui potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal
regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente
condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.
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