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Il presente contributo intende tratteggiare le peculiarità di un modello microcompa-
ratistico dotato di assoluto ‘prestigio’ (inteso nell’accezione cara a Rodolfo Sacco) qua-
le il trust.

Prendendo le mosse da un attento lavoro di ricerca e dalle incisive suggestioni pro-
venienti dai molti seminari di approfondimento svolti durante il corso di Diritto Pri-
vato Comparato (tenutosi presso il Corso di Laurea Magistrale del Dipartimento Jo-
nico dal 2007 ad oggi), ci siamo proposti di ‘esplorare’ sia l’evoluzione dell’istituto in 
oggetto nella realtà che lo ha tenuto a battesimo (quella anglosassone,) sia le modalità 
con le quali il fenomeno di legal trasplant si è attuato nei sistemi estranei alla tradi-
zione di common law. 

In quest’ottica – facendo tesoro tanto del naturale ponte verso la nostra esperienza 
giuridica rappresentato dalle giurisdizioni miste (quali la Scozia, il Quebec e il Suda-
frica) quanto del punto di contatto con la fiducie francese –, la riflessione si spingerà 
sino all’analisi della proposta scientifica elaborata da Maurizio Lupoi (il cd. contrat-
to di affidamento fiduciario) che, bypassando tutti i precedenti tentativi ( falliti) di 
riforma legislativa, si sviluppa attraverso il recupero di alcune potenzialità del nostro 
diritto civile fornendo un’alternativa valida (e certa in termini di regole) all’istituto 
del trust. 

Taranto, maggio 2018
Paolo Pardolesi, Luca Caputi

PREMESSA





CAPITOLO PRIMO

LE ORIGINI DEL TRUST

Sommario: 1. Il trust come modello di circolazione comparatistica. -  
2. Origini storiche e (possibili) applicazioni del concetto di trust: dalla 
tradizione ctonia al modello romano-germanici. - 3. Le peculiarità del 
modello feudale inglese. - 4. L’avvento del doppio use come anticamera 
del trust. 





1. Il trust come modello di circolazione microcomparatistica

L’istituto del trust – imponendosi come «la creazione più importante del l’equity» 
– rappresenta una epifania giuridica tra le più tipiche e peculiari del sistema giuri-
dico inglese. Per il suo tramite una persona (il cd. settlor of the trust) stabilisce che 
alcuni beni del suo patrimonio vengano amministrati da uno o più soggetti (ossia 
i trustees) nell’inte resse di uno o più beneficiari (i cd. cestuis que trust)1. Sebbene 

1. David, 1980, 306 s. Questo schema generale non esaurisce la varietà di modelli e fattispecie di 
trust attualmente conosciuti, ma acquista un valore paradigmatico per l’analisi strutturale dell’istituto 
giuridico. Non è raro, infatti, l’utilizzo del termine trusts al plurale, proprio per significare che ci sono 
situazioni giuridiche che, pur differenziandosi tra loro sotto il profilo formale e funzionale, rientrano 
nella nozione di trust [sul punto v., più approfonditamente, Lupoi, 2001, 7 ss.: «il plurale trusts serve, 
in primo luogo, a sottolineare il poliformismo dell’istituto, (...) quale appare dalla prassi negoziale, 
lontanissima dalle classiche finalità di conservazione dei patrimonii familiari; il plurale serve, in sec-
ondo luogo, a porre in luce l’inesistenza di una dimensione sistematica all’interno del mondo della 
common law (...). Il plurale trusts serve anche per sottolineare che la molteplicità delle esperienze legis-
lative ha assunto una nuova dimensione quale conseguenza dell’adozione di leggi speciali in ordina-
menti civilistici o misti, dovuta alla partecipazione alla corsa al trust o a precedenti orientamenti fon-
dati sulla percezione dell’opportunità di introdurre nuovi strumenti negoziali e di supplire, per questa 
via, a talune limitazioni che bloccavano lo sviluppo degli strumenti civilistici tradizionali o, infine, alla 
persistenza di antiche forme negoziali, alle quali si attribuiscono oggi nuove funzioni»]. Tuttavia, la trat-
tazione essenziale del tema suggerisce l’opportunità di fare riferimento ad uno schema esemplare che, senza 
pretesa di esaustività, possa rappresentare un modello generale attraverso cui comprendere i tratti che costi-
tuiscono trama e traccia del trust. Nell’impossibilità di indicare integralmente la copiosa bibliografia 
sviluppatasi sul tema, si rimanda ad alcune opere che hanno contribuito in maniera significativa alla 
trattazione ed allo studio della materia. Nella letteratura italiana v., orientativamente, Franceschel-
li, 1935; Grassetti, 1936, 548 ss.; Franceschelli, 1940, 569 ss.; Bernardi, 1957; Lupoi, 1971; 
Gambaro, 1984, 93 ss.; Cassoni, 1986,753 ss.; Graziadei – Rudden, 1992, 458; Lupoi, 1994; 
nonché, 1995, passim.; Graziadei, 1995; Gambaro, 1995, 609 ss.; Id., Legittimità dei trust “interni”, 
in I Trusts, in Italia oggi, Giuffrè, 1996, 29 ss.; Broggini, 1996, 11 ss; Piccoli, 1996, 391 ss.; Di Maio, 
1997, 593 ss.; Castronovo, 1998a, 1323 ss.; ID., 1998b, 441 ss.; Gambaro, 1999, 449 ss.; De Nova, 
2000, 162; Lupoi, 2001; Palermo, 2001, 391 ss.; Bartoli, 2001a, passim; Gazzoni, 2001, 11 ss.; 
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tale istituto sia stato lungamente trascurato negli ambienti del civil law2, il trust – 
in virtù dello schema generale appena cennato – ha mostrato (non solo nel mondo 
anglosassone) di essere in grado di (offrire spunti di riflessione molto stimolanti e 
soprattutto di) proporre soluzioni rimarchevoli per molteplici scopi pratici3: la 
protezione degli incapaci, la liquidazione delle successioni, nonché il funziona-
mento delle fondazioni e degli istituti di pubblica utilità vengono assicurate attra-
verso tale meccanismo4. 

Proprio queste peculiarità (insieme alla spinta proveniente dagli ambienti dot-
trinale e giurisprudenziale) ne hanno fatto un affascinante modello di circolazione 
micro-comparatistica5, in grado (anche grazie all’avvento della Convenzione 

Dogliotti - Braun, 2003, passim; Lupoi, 2004, passim.; Malaguti, 2006, 193 ss.; Lupoi, 2008; 
Pardolesi P. – Mancinelli., 2011b, 129 ss. Nella vastissima lettetratura straniera si segnalano, tra gli 
altri, Ames, 1908, 261 ss.; Fratcher, 1973, 11; Caron, 1980, 421; Baker – Milsom, 1986; John-
ston, 1988; Waters, 1994, 121; Gardner, 1990; Matthews, 1990, passim; P. Matthews, 1996, 1 
ss.; Hayton, 1998; Hayton - Mitchell, 2005; Petitt, 2006.

2. Malaguti, 2006, 193, che rimarca come quello in oggetto rappresenti uno degli istituti «più 
difficili da comprendere per un giurista di civil law, non potendo essere assimilato a nessuna figura gi-
uridica dei sistemi di derivazione romanistica».

3. Per un’analisi dettagliata della nozione di trust si rinvia a Lupoi, 2001, 260 ss.
4. «Il trust appare necessario, soprattutto ai nostri giorni, per evitare la catastrofe che costituirebbe 

per la famiglia la successione a un patrimonio troppo cospicuo. Imposte esorbitanti colpiscono le suc-
cessioni in Inghilterra; ma la massa imponibile non comprenderà i beni di cui il de cujus abbia, tre anni 
almeno prima della morte, abbandonato la proprietà, trasferendola a dei trustees»: così, David, 1980, 
308. Tuttavia, quella appena descritta costituisce la struttura d’origine dell’istituto in rassegna che, nel 
corso dei anni, ha subito una evoluzione tale da assicurarne l’applicazione in molti ambiti dei mercati 
finanziari (si pensi: all’investment trust, al business trust e al trust for sale). Per una minuziosa analisi dei 
molteplici ambiti applicativi individuabili nelle pieghe del trust v. Lupoi, 2001, passim.

5. È opinione diffusa fra i giuristi che il diritto non sia statico, ma muti col variare dei tempi (a tale 
proposito v., per tutti, Sacco, 2002, 132, che rimarca come il diritto «[v]aria senza interruzione. 
L’uomo coltiva di tanto in tanto l’illusione di poter trovare una verità giuridica, un criterio di scelta dei 
modelli giuridici, una ragione di decidere definitiva, onnicomprensiva e invariabile. La realtà ha finora 
smentito queste illusioni, anche se la nobilissima aspirazione a trovare regole esterne e generali è uno 
stimolo a migliorare il diritto positivo purgandolo dalla irragionevolezza e spronando verso orizzonti 
via via più aperti») e che le cause di tali variazioni, qualora non le si voglia ascrivere marxianamente a 
meri impulsi di carattere economico (sul punto v., orientativamente, Friedman, 1978, 440 ss.; Tri-
marchi, 1980, I, 41 ss.; Pascuzzi, 2013, passim), siano di competenza dei sociologi (che indagano i 
rapporti tra mutamento guridico e mutamento sociale: v. Roppo, 2001, 515; Falzea, 2004, passim.; 
AA.VV., 2007; Barcellona, 1987, 15), dei politologi o degli antropologi (v., per tutti, Sacco, 2007, 
22) piuttosto che della scienza giuridica (prova ne sia il fatto che il mutamento giuridico ricopre un 
cruciale anche nell’approccio di Law and tecnology: sul punto v., orientativamente, Izzo, 2010, passim; 
Zeno Zencovich, 2003, 89 ss.). Da quando, però, si assiste ad una generale (e sempre più frequente) 
diffusione del fenomeno di recezione di modelli giuridici (c.d. legal transplant), derivato a monte da 
autentici processi osmotici fra sistemi e favorito dalla accresciuta possibilità di acquisire informazioni 
circa le dinamiche esistenti al di fuori dei propri confini territoriali (processo qualificabile in termini 
di globalizzazione giuridica), anche i giuristi sono sempre più disposti ad occuparsi della circolazione 
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dell’Aja del 1° luglio 1985) di varcare i confini geografici del common law per trova-
re applicazione nei sistemi di civil law6.

Tuttavia, proprio le molteplici difficoltà sottese alla recezione tout court delle 
prerogative (nonché delle sfumature) funzionali che compongono trama e traccia 
dell’istituto in commento7, rendono opportuno aprire una (sia pur sintetica) pa-

dei modelli e ad indagarne le cause (sull’argomento, v., da ultimo, Mattei, 2007, 173; Sacco, 1988, 
365. Più in generale, per una incisiva analisi del tema in oggetto v. Watson, 1984, passim.). Prima an-
cora che la comparazione diventasse scienza e che svelasse il proprio scopo precipuo (quello della mi-
gliore conoscenza del diritto: Sacco, 2002, 14) probabilmente è proprio il processo circolatorio già in 
atto, innescato nella prassi dall’avanzare di molteplici istanze, ad aver indotto gli studiosi del diritto ad 
approfondire la comprensione degli oggetti ‘alieni’ e a sperimentarne possibili varianti, sia in senso 
funzionale che operativo, per soddisfare molteplici e contingenti esigenze.

6. «Il dibattito corrente su una figura per taluno ancora misteriosa, da altri incompresa come il trust 
ha visto una sorta di incontro-scontro tra comparatisti e civilisti, mettendo a confronto due sensibilità 
e due propensioni diverse»: Castronovo, 1998b., 441 ss. Per un’ap profondita ricognizione del mod-
ello del trust in ambiente di civil law si rinvia a Lupoi, 1995, 10 ss.; nonché, Trusts cit., 413 ss.

7. A ben vedere, a differenza di altri modelli giuridici, il trust non ha ricevuto un’applicazione uni-
forme, laddove invece il processo di recezione si mostra differenziato a seconda dei sistemi, degli or-
dinamenti e dei formanti presi in considerazione (al riguardo Malaguti, 2006, 193 ss., osserva come 
dalle molteplici definizioni giurisprudenziali di trust riscontrabili negli stessi paesi di common law ap-
pare evidente la sua natura controversa: «[è] stato definito come un’obbligazione derivante da un rap-
porto di fiducia e imposta ad un soggetto affinché egli amministri un bene in sua proprietà nel rispetto 
di tale fiducia. È stato considerato come un modo di detenere la proprietà o di impiegarne gli utili in 
base alle direttive impartite da un soggetto da cui il diritto di proprietà è derivato al soggetto titolare. 
Infine, è stato descritto come un diritto di proprietà, reale o personale, in capo ad un soggetto per il 
beneficio di un altro»). Senza tacere una certa diffidenza di fondo (che, in certi casi, potrebbe assumere 
i contorni di limite culturale) da parte di giuristi rimasti estranei all’esperienza di common law, i quali 
sarebbero portati a ritenere che la law of trusts, storicamente di matrice inglese e strettamente connessa 
alla peculiare concezione di property ivi esistente, sia quella più difficilmente penetrabile e maggior-
mente distante rispetto all’esperienza giuridica dell’Europa continentale [del resto, prima che le in-
dagini comparatistiche assumessero uno sviluppo compiuto le peculiarità della law of trusts erano con-
siderate come una manifestazione delle stravaganze del diritto inglese, per cui è sovente citata la frase 
che Maitland, 1913, 23, riferisce a Gierke: «I can’t understand your trust said Gierke to me». Il gi-
urista francese Lepaulle, 1932, 114, riteneva che il trust fosse l’angelo custode degli anglosassoni, coin-
volto in tutte le loro attività, a casa, al lavoro e nei momenti di gioco. Lo ha seguito «dalla culla alla 
tomba». Cfr. Grassetti, 1936, 548 ss.; Bolgar, 1953, 204; Marryman, 1963, 244]. Diffidenza che 
talvolta, senza sfociare in un’irreversibile crisi di rigetto, ha prodotto uno stravolgimento delle carat-
teristiche genetiche dell’istituto, dando vita ad una mutazione tanto morfologica quanto funzionale. 
Ne consegue una certa difficoltà dell’approccio comparatistico, che richiama l’esigenza di indagare, in 
primo luogo, le ragioni storico-culturali alla base della nascita del modello, per poi registrarne le molte-
plici modalità di circolazione e, infine, ove possibile, comprenderne i motivi. Non a caso gli studi di 
diritto comparato sul trust hanno suscitato una forte attrattiva solo di recente, dal momento che il 
modello nei paesi di common law è stato notoriamente proiettato come un’immagine caratterizzata 
dalla divisione della proprietà (prodotto della interazione tra le norme at law e quelle sviluppate dalla 
Court of Chancery) e, finché questa idea si è fatta strada all’interno dei paesi civilian, ciò ha alimentato 
i sospetti di chi lo considerava un istituto alieno. D’altro canto, recenti studi all’interno degli stessi 
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rentesi storica, volta a metterne in risalto il background giuridico e il fondamento 
applicativo.

2. Origini storiche e (possibili) evoluzioni del concetto di trust:  
dalla tradizione ctonia ai modelli romano-germanici

Sotto il profilo semantico, il termine trust rimanda al concetto di fiducia8, che, in 
via di estrema generalizzazione, riproduce una situazione di appartenenza di un 
bene ad uno o più individui aventi compiti di gestione nell’interesse di terzi sog-
getti (oppure di uno scopo determinato)9.

In questa prospettiva, vi è chi ha rilevato come già le primordiali popolazioni 
ctonie10, pur senza averne consapevolezza giuridica, maneggiassero qualcosa di si-
mile allo schema poc’anzi prefigurato. Non a caso, lungi dal rientrare nei concetti 
moderni di appartenenza esclusiva, i beni della terra (come, in genere, l’ambiente 
ed il cosmo) costituivano principalmente una risorsa comune che – dotata di ca-
rattere sacro in quanto rinveniente dalle generazioni passate – andava preservata 

paesi di common law hanno rinnovato l’interesse verso l’inclusione dell’idea di trust all’interno del 
diritto delle obbligazioni, approfondendo gli studi diretti in questo senso. In questa direzione, l’uso 
della terminologia nelle forme di una proprietà divisa non sarebbe altro che «una imprecisa metafora 
a favore di un’idea diversa, espressa nei termini di diritti di obbligazione» (in questo senso Smith L., 
2012, 258 ss.), così come si evince, ad esempio, nell’Indian Trust Act del 1882, l’unica statutory definition 
che il common law conosce ai tempi odierni: «A trust is an obbligation annexed to the ownership of 
property, and arising out of a confidence reposed in and accepted by the owner, or declared by the 
owner, or declared and accepted by him, for the benefit of another» (Indian Trust Act, 1882, Act No. 2 
of 1882, s. 3). Si ponga mente, poi, all’ormai abrogato § 2216 del California Civil Code, dove si legge che 
«[a] voluntary trust is an obligation arising out of a personal confidence reposed in, and voluntarily 
accepted by, one for the benefit of another». Qui la definizione non sembra prevedere un principio 
fondamentale del common law, consistente nel fatto che il trust è un modo di esercitare il diritto di 
proprietà, tale per cui non ci può essere trust senza proprietà.

8. «Vocabolo munito del dono di Proteo» secondo V.C. Megarry, in Tito v. Waddell (No 2) 
[1977] 3 All. E.R. 129, 229 s.

9. È necessario notare come non esista una definizione normativa di trust in common law. L’unica 
potrebbe esser quella contenuta nell’Indian Trust Act 1882: «A ‘trust’ is an obligation annexed to the 
ownership of property, and arising out of a confidence reposed in and accepted by the owner, or de-
clared and accepted by him, for the benefit of another (...)». A tale proposito Gardner (1990, 10 ss.), 
pur consapevole della relatività individuabile nelle pieghe delle varie definizioni (dovuta al loro carat-
tere contentious), rimarca come: «[a] trust is a situation in which property is vested in someone (a 
trustee), who is under legally recognised obligations, at least some of which are of a proprietary kind, 
to handle it in a certain way, and to the esclusion of any personal interest. These obligations may arise 
either by conscious creation by the previous owner of the property (the settlor), or because some other 
legally significant circumstances are present».

10. Per un’interessante disamina sulla tradizione giuridica ctonia, v. Glenn, 2010, 115 ss. 
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per le generazioni future. Pertanto, il godimento e la gestione dei beni competeva 
a tutti i consociati sui quali gravavano essenzialmente obblighi di natura interge-
nerazionale. Più in chiaro, i capi potevano assegnare la terra per usi personali, ma 
senza smembrare il possesso collettivo e senza la «tragedia dei commons» dovuta 
all’abuso11. La terra poteva essere usata per cacciare, coltivare ed allevare, ma non 
esisteva un vero e proprio diritto di alienazione12.

Di là da questa suggestiva (quanto forzata) lettura interpretativa, occorre rileva-
re come siano state spese «molte energie nel tentativo di individuare in altri dirit-
ti un preciso antecedente del trust»13. La tesi classica, notoriamente sostenuta da 
Bacone e Blackstone, ruotava intorno all’idea che il trust avesse origini romane e 
dovesse considerarsi una specifica derivazione del fedecommesso14. Ciò nonostan-
te, siffatto orientamento veniva respinto con vigore da Holmes, che ne individuava 
le origini nel Salmann germanico15. Altra parte della dottrina, invece, scorgeva il 
predecessore del trust nel waqf islamico (importato in Inghilterra ai tempi delle 
Crociate)16.

11. Hardin, 1968, 1243 ss.
12. Molti ordinamenti occidentali conoscono tali concetti da tempo: l’Allmend o pascolo comune 

del diritto svizzero, l’ejido del diritto messicano. In Canada la Suprema Corte ha preso a prestito la 
terminologia del civil law per decidere in merito ad una rivendicazione ctonia proveniente da una 
provincia di common law, riferendosi ad un «usufrutto...comunitario» ctonio del suolo del quale la 
giurisprudenza di common law può avere cognizione (cfr. Calder v. Attorney General of British Colum-
bia, [1973] 34 DLR (3d) 145, 175; Lysyk, 1973, 450 ss.

13. Così Glenn, 2010, 431. 
14. Cfr. Johnston, 1988, passim.
15. Nel diritto germanico medievale (specialmente Longobardo) era ben noto l’istituto fiduciario, 

di cui si è soliti richiamare il Salman o Treuhand o Manusfidelis (previsto dalla legge salica), dal mo-
mento che presenta diverse analogie con lo use inglese: il Salmannus acquista la titolarità di un bene 
con l’incarico di amministrarlo nell’interesse di un altro soggetto o per il raggiungimento di un deter-
minato scopo, laddove il rapporto con il fiduciario assume connotazioni fiduciarie. Oltre ad Holmes 
(1985, 162 ss.), nelle pieghe del quale si evince come «the feoffee to uses of the Early English law cor-
responds point by point to the Salman of the Early German law», esiste una vera e propria Germany 
Theory on the origin of the trust, diffusasi tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo negli USA, che 
afferma l’origine prettamente germanica del trust inglese (per una incisiva analisi sul punto si rinvia a 
Ferrante, 2008, passim). 

16. Istituto caratteristico dell’odierno diritto islamico che, nella sua accezione di waqf Khayri (a 
carattere pubblico o caritatevole, contrapposto a quello diretto ad attuare uno scopo privato o famili-
are, detto waqf abli o durri), consiste nell’immobilizzazione (waqafa) da parte di un soggetto (al-waq-
if) di determinati cespiti patrimoniali affidati alle cure di un fiduciario (nazir) e nella destinazione in 
modo permanente del reddito (manfa’a) da essi prodotto ad un determinato scopo pio o di utilità 
generale (qurbab). L’istituto ha origini religiose risalenti ai primi tempi dell’Islam, come si evince dalla 
finzione giuridica (dovuta al fatto che il diritto islamico ignora il concetto di persona giuridica) attra-
verso la quale i beni costituiti in waqf escono dalla sfera di appartenenza e disponibilità del costituente 
per divenire di proprietà di Allah, destinati come tali al soddisfacimento dello scopo pio o di utilità 
generale (qurbab). Chiara sarebbe l’analogia con le pie causae canonistiche e col charitable trust inglese: 
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A ben vedere, però, tutte queste tesi si macchiavano di un peccato originale: 
bypassando il modus operandi dei giuristi dell’epoca, presuppongono istituti giuri-
dici ben definiti (quale quello del trust odierno) in modo da legittimarne il trapian-
to da un sistema ad un altro. Ecco, allora, che in una prospettiva di tal fatta sarebbe 
preferibile «considerare il trust semplicemente come la concretizzazione nel con-
testo inglese di certe concezioni giuridiche piuttosto indefinite: le corti di common 
law elaborarono il concetto di proprietà (definendo il seisin, secondo l’emergente 
dottrina del civil law e del diritto canonico); le corti ecclesiatiche, seguite più tardi 
dalla Corte della Cancelleria, rinvigorirono principi ctoni e cristiani secondo i 
quali la proprietà è un concetto basato sulla condivisione, per cui il proprietario 
legale può essere obbligato nei confronti di un onesto proprietario. Il trust venne 
confezionato mediante un mix di idee giuridiche; fu il risultato della pratica della 
comparazione»17.

Ad ogni modo, il diritto romano, accanto al fedecommesso18, sviluppò ampia-

di qui la tesi secondo cui lo use (e quindi il trust) inglese non deriverebbe la propria origine dal diritto 
canonico, ma proprio dal waqf, che sarebbe stato importato in Inghilterra dai pellegrini durante il 
periodo delle crociate. In questo senso v., ancora una volta, Ferrante, 2008, 9 ss. 

17. Glenn, 2010, 431 s.
18. Il fideicommissum nel diritto romano costituiva una disposizione di ultima volontà, a titolo par-

ticolare o universale, espressa non in termini di comando (impersonale o rivolto all’erede), bensì in 
forma di preghiera rivolta a taluno che (per legge o per testamento) raccogliesse beni ereditari. La 
preghiera poteva essere contenuta in un testamento (come rivolta a taluno fra gli eredi o legatari) ma 
anche in un atto apposito, appendice di un testamento o del tutto indipendente, al quale si dava il nome 
di codicillum. Col fedecommesso il testatore istituiva erede o legatario un soggetto determinato (detto 
istituito) con l’obbligo di conservare i beni ricevuti, che alla sua morte sarebbero andati ad un soggetto 
indicato dal testatore stesso. L’esecuzione del fedecommesso era lasciata alla buona fede dell’onerato, 
contro il quale non era dato al beneficiato (fideicommissarius) un’azione giudiziaria. Dopo che l’istituto 
penetrò nella coscienza sociale si ritenne insufficiente il mero obbligo morale che gravava sull’onerato, 
per cui a partire da Augusto si ammise che, quando il venir meno alla fiducia del disponente fosse stata 
particolarmente riprovevole, il fedecommissario avrebbe potuto rivolgersi extra ordinem al magistrato 
per ottenere una coazione all’esecuzione. Finché l’imperatore Claudio accordò tale tutela ad ogni ipo-
tesi di fedecommesso, dando vita alla creazione di appositi magistrati, i c.d. Praetores fideicommissarii. 
Tale strumento fu adoperato, in sostituzione dei legati, come espediente per aggirare le norme che 
escludevano in tutto o in parte dalla successione certe categorie di persone (per esempio: le donne, 
superando i limiti della lex Voconia; i furiosi; ma anche i latini e le persone non ancora nate né conce-
pite). Particolare rilevo ebbe il fedecommesso di famiglia, con il quale si impediva l’alienazione di un 
fondo o di una casa al di fuori della famiglia, dovendo essere trasmessi intatti dall’uno all’altro membro 
della stessa, secondo le disposizioni del testatore (nel fideicommissium de residuo, invece, era imposto 
all’erede primo chiamato di trasmettere ad altri quanto dopo un certo tempo gli rimanesse del patrimo-
nio ereditario). Cfr., amplius, Arangio-Ruiz, 1978. Il fedecommesso, riscoperto dai glossatori, fu 
definitivamente inserito tra gli strumenti utilizzati dalle classi aristocratiche per la conservazione e la 
concentrazione del patrimonio familiare a partire dal XVI secolo, divenendo uno degli istituti carat-
teristici dell’Ancien Regime (soprattutto il fedecommesso di famiglia, per il quale non solo era caduto 
il limite giustinianeo delle quattro generazioni, ma si era addirittura riconosciuta la possibilità di costi-
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mente il concetto di ‘fiducia’, che, almeno dal punto di vista strutturale, non si 
discostava poi tanto dallo schema previsto in seno al trust: il costituente trasferiva 
dei beni ad un fiduciario, che ne acquistava la proprietà fiduciae causa, con l’obbli-
go di amministrarli a beneficio del costituente stesso o di un terzo beneficiario.

Tradizionalmente gli scopi fiduciari erano ricondotti alle due grandi categorie 
della fiducia cum amico e della fiducia cum creditore. La prima, nascendo dall’e-
sigenza di mettere al sicuro i beni durante il tempus dubium, era caratterizzata 
dall’interesse del fiduciante a che, per un periodo determinato, il fiduciario dive-
nisse proprietario (o anche solo titolare di un diritto personale o reale) di un suo 
bene, lo amministrasse in nome proprio (ma per conto del fiduciante) e lo custo-
disse, per poi ritrasferirglielo, decorso il periodo di tempo stabilito (in breve, 
realizzando un’ipotesi di interposizione reale di persona, con tale categoria fidu-
ciaria il fiduciante otteneva che il fiduciario ritrasferisse il bene ad un soggetto 
terzo). La seconda fattispecie, avendo funzioni di garanzia, rispondeva all’inte-
resse del fiduciante a che il fiduciario, suo creditore, fosse garantito al di fuori 
degli schemi delle garanzie tipiche reali o personali, mediante il trasferimento (o 
la costituzione) di una situazione giuridica in capo al fiduciario che, in caso di 
inadempimento, gli consentisse di rivalersi su un bene del fiduciante e con l’im-
pegno, da parte del fiduciario, a retrocedere il diritto in caso di esatto adempi-
mento.

Successivamente, la nozione comunemente accolta (nei formanti dottrinale e 
giurisprudenziale) di negozio fiduciario sarebbe stata quella di un accordo con il 
quale un soggetto (fiduciante) investe un altro soggetto (fiduciario) di una posi-
zione giuridica, di carattere reale o personale, le cui possibili esplicazioni di potere 
eccedono il risultato pratico da realizzarsi. In altre parole – rendendo necessario, 
tra i contraenti, convenire (con il c.d. pactum fiduciae) che il fiduciario utilizzerà la 
posizione così prodottasi entro determinati limiti –, si faceva operare il meccani-
smo giuridico utilizzato solo parzialmente (e, precisamente, solo per quella parte 
coincidente con il fine pratico divisato)19. L’elemento della fiducia sarebbe da ri-
cercarsi nella circostanza che – per essere la posizione creatasi in capo al fiduciario, 
nei confronti dei terzi, efficace in modo pieno (e non solo parziale) – l’esecuzione 
del pactum con il quale si ridimensiona l’operatività del mezzo tecnico utilizzato 

tuzione con atto tra vivi oltre che con testamento). Con il diffondersi dei principi illuministici, però, 
l’istituto cominciò ad essere visto come un ostacolo alla libera circolazione dei beni, sicché i legislatori 
della borghesia liberale, sollecitati dalle nuove idee d’eguaglianza e preoccupati di garantire la libera 
circolazione dei beni, vietarono il fedecommesso in modo assoluto o lo contenerono in un ambito 
limitato. Per un’attenta ricognizione sul fedecommesso, si rinvia a Durante, 1989, passim. 

19. Sulla fiducia e sul contratto fiduciario v. Sacco, 2012, 511, cui si rimanda per gli ampi riferi-
menti bibliografici. 
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sarebbe conseguentemente rimessa (in certa misura) proprio alla fiducia che il fi-
duciante ripone nel fiduciario (e non ad altri mezzi di coazione giuridica).

Mentre era indiscussa l’idoneità della causa fiduciae ad integrare il requisito cau-
sale necessario per la validità del negozio in sé (ovvero a giustificare l’attribuzione 
della proprietà al fiduciario), il limite rappresentato dalla cura degli interessi altrui 
trovava espressione solo nei rapporti obbligatori interni che intercorrevano tra fi-
duciante e fiduciario. Di qui lo snodo rappresentato dalla fiducia di stampo germa-
nistico, dove il fiduciario riceve solo la legittimazione ad esercitare in nome pro-
prio un diritto che continua ad appartenere al fiduciante e la limitazione al potere 
di disposizione del fiduciario sarebbe opponibile anche ai terzi estranei al negozio 
fiduciario.

Ciò nondimeno, entrambi gli schemi si dimostreranno scarsamente competitivi 
rispetto alle potenzialità espresse dal trust. Più nello specifico: 1) nello schema 
romanistico il fiduciante, divenendo un creditore del fiduciario, è esposto al con-
corso di tutti gli altri creditori (per cui, almeno nelle ipotesi in cui il fine sia quello 
gestorio, l’operazione risultava poco congeniale); 2) nella versione della fiducia 
germanistica, invece, in cui il fiduciante rimane l’effettivo proprietario dei beni e 
si pone come indiscusso dominus della loro gestione (potendone ottenere la resti-
tuzione in qualsiasi momento), gli inconvenienti deriva(va)no dal fatto che, per un 
verso, non era previsto alcun vantaggio fiscale e, per l’altro, non sempre il fiducian-
te era posto al riparo dal concorso con gli altri creditori del fiduciario (essendo 
sufficiente che costui, approfittando illecitamente della sua legittimazione a di-
sporre, attuasse una commistione tra i beni del fiduciante e i propri oppure tra 
beni del fiduciante e quelli di altri).

Sulla scorta di siffatte considerazioni, però, appare possibile affermare come il 
modello classico di trust, se nelle caratteristiche morfologiche sembra riecheggiare 
figure del passato, nasca e si sviluppi, assumendo connotazioni irripetibili in senso 
funzionale, solo grazie al particolare contesto storico di origine (in specie: sociale 
ed economico). Tale modello, in altri termini, non costituisce soltanto l’espressio-
ne tipica della mentalità dei giuristi di common law dell’epoca, ma, inserendosi 
perfettamente all’interno del meccanismo socio-politico dell’Inghilterra medie-
vale, risponde soprattutto a precise esigenze di carattere pratico20.

20. Per una ricostruzione storica e/o sistematica dell’istituto, tra i tanti, v. Lepaulle, 1932, passim; 
G.C. Cheshire, Il concetto del “Trust” secondo la Common Law inglese (Traduzione a cura di Cesare 
Grassetti), Torino, 1933; Franceschelli., 1935; Lupoi, 1971, passim.; Losano, 1978; Graziadei 
– Rudden, 1992, 458 ss.; Lupoi, 1994, passim; Id., 1995, , passim.; Bartoli, 2001a; Rota - Biasini, 
2012; Zanchi, 2008. Nella vastissima letteratura straniera, si segnalano, tra gli altri, Ames, 1908, 261 
ss.; G.G. Bogert-G.T. Bogert, 1965; Fratcher, 1973, 11; Caron, 1980, 421; Baker – Milsom, 
1986; Hayton - Underhill, 1987; Johnston, 1988, passim; Waters, 1994, 121; Matthews, 
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3. Le peculiarità del modello feudale inglese

L’Inghilterra, prima del 1066 (data che scandisce la celebre vittoria di Hastings da 
parte dell’esercito normanno condotto da Guglielmo il Conquistatore), è caratte-
rizzata da una situazione di estrema frammentazione che, sul piano giuridico, pro-
duce «un diritto alquanto oscuro»: caratterizzato dalla coesistenza, accanto a 
norme di origine germanica (miste a retaggi della tradizione ctonia), di norme di 
diritto romano e canonico introdotte con la cristianizzazione21. In questo conte-
sto, la conquista normanna rappresentò «un avvenimento capitale nella storia del 
diritto inglese», poiché introdusse nel regno, «con l’occupazione straniera, un 
potere forte, centralizzato, ricco di un’esperienza amministrativa già collaudata nel 
ducato di Normandia. Con la conquista normanna, il regno delle tribù è finito; il 
feudalesimo si stabilisce in Inghilterra» 22. 

In particolare, preoccupato dalla possibilità che la nobiltà terriera locale acqui-
stasse un potere in grado di competere con il suo, Guglielmo I costruì un sistema 
di controllo (sulle terre da lui conquistate) basato su una rigida gerarchia, che ve-
deva al vertice il sovrano (proprietario assoluto e indiscusso di ogni terra). Natu-
ralmente, per garantirsi il controllo su un territorio tanto vasto, il sovrano doveva 
necessariamente ‘affidarsi’ alla gestione dei signori locali (ossia i lords), ai quali 
concesse, con atti unilaterali (che – non essendo assimilabili in alcun modo ad un 
trasferimento della proprietà terriera – assicuravano la permanenza dell’intera 
proprietà nelle mani del sovrano) il godimento delle terre. A loro volta i lords con-
cedevano in godimento le terre a persone di loro fiducia (i cd. tenants), che si ob-
bligavano a eseguire alcune prestazioni (ossia services, spesso di natura pecuniaria) 
in favore del concedente: si instaurano così nuovi rapporti (che prendono il nome 
di free tenure)23. Ora, poiché la concessione poteva variare sotto l’aspetto tempo-

1990; Id., 1996, 1 ss.; Riddal, 1992; Hayton - Mitchell, 2005; Petitt, 2006. Tra le opere introdut-
tive al diritto inglese di fondamentale importanza è l’opera di Maitland, 1979.

21. David, 1980, 274: «All’indomani della conversione al cristianesimo vengono redatte leggi, come 
nell’Europa continentale; la loro originalità è data dal fatto di essere redatte, a differenza delle altre 
leggi barbare, in lingua anglosassone, non in latino. Come le altre leggi barbariche, le leggi anglosas-
soni si limitano a regolare solo limitatissimi aspetti dei rapporti sociali oggi compresi nella nostra con-
cezione del diritto». Per un approfondimento di tali profili si rinvia a Richardson – Sayles, 1966, 
passim.

22. Così, David,1980, 275.
23. A tale proposito appare opportuno precisare come il rapporto tra lord e tenant – nascendo e 

sviluppandosi all’interno dell’ordinamento feudale – fosse denominato free tenure (in contrapposizione 
alla unfree tenure, relativa alle concessioni estranee al sistema feudale, realizzate quindi al di fuori del 
feudo e regolate dalle consuetudini locali). Per un approfondimento di tali profili si rinvia a Lupoi, 
1971, 5 ss. 
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rale, occorreva misurare l’interesse del tenant sulla terra: l’istituto che ‘misurava’ 
il valore ed il grado di interesse del tenant era l’estate24. Più in chiaro: la terra po-
teva essere concessa al tenant per tutta la durata della sua vita (life estate), oppure 
al tenant ed ai suoi eredi (fee simple); ed ancora potevano essere individuati i sog-
getti che concorrevano con il tenant nel godimento (fee tail). In altre parole, il 
godimento del fondo, al verificarsi di un certo evento (la morte del tenant nel caso 
del life estate), tornava al lord, il quale era quindi titolare di una posizione sogget-
tiva detta reversion. Ciò nondimeno, il lord ben poteva alienare questa reversion ad 
un altro soggetto, creando così un’ulteriore estate (detta remainder)25.

A lungo andare, però, questo processo di sub-infeudamento non poteva non 
incidere profondamente sullo sviluppo della real property inglese (con conseguen-
ze sull’istituto oggetto della nostra ricognizione). Infatti, la catena di concessioni 
aveva dato luogo a molteplici rapporti, che tendevano ad allontanare sempre più il 
tenant dal lord originario e, quindi, in ultima analisi, dal Re. Ciò determinava per 
il sovrano un grave svantaggio, dal momento che, da un lato, perdeva il controllo 
sulle terre (in origine concesse a uomini di sua fiducia) e, dall’altro, non riusciva 
più ad esigere le prestazioni cui i tenants erano obbligati. Però, tale processo di 
sub-infeudamento fu arginato nel 1290 con la legge Quia Emptores, in forza della 
quale, qualora ad essere ‘venduto’ (leggasi concesso) fosse stato un fondo oggetto 
di free tenure, l’acquirente sarebbe subentrato all’alienante nei rapporti con il con-
cedente (salvaguardando, in definitiva, la dipendenza diretta di tutti i signori nei 
confronti del Re)26. 

Il punto dolente delle concessioni denominate free tenure era rappresentato dal 
complesso di diritti ed obblighi gravanti sul tenant (i cd. incidents of tenure), che 
costituivano un peso non indifferente sul diritto di godimento spettante al conces-
sionario del fondo nei confronti del Lord (al quale attribuivano tutta una serie di 
onerosi diritti supplementari). Per questa via, l’eccessiva onerosità della tenure 
(non a caso fino allo Statute of Wills del 1540 non fu possibile nemmeno trasferire 

24. «L’estate è una situazione giuridica caratterizzata dall’esistenza di un soggetto sopraordinato 
rispetto al titolare dell’estate; l’estate ‘ritorna’ a tale soggetto sopraordinato qualora il regime di devolu-
zione dell’estate abbia termine. (...). Gli estates hanno per oggetto tutto ciò che è incluso nella vasta 
nozione di real property, la quale non coincide con i beni immobili; vi rientra per esempio il diritto di 
scegliere il chierico destinatario di un beneficio ecclesiastico»: così, Lupoi, 1995, 2. Per un approfon-
dimento di tali profili v. Lupoi, 1971, 33 ss. 

25. Lupoi, 1995, 3: «Il remainder è la conseguenza di una disposizione che attribuisce l’estate a un 
soggetto a partire dal momento nel quale verrà a cessare un estate limitato, contestualmente concesso a 
un soggetto diverso (...). Il reversion è invece la posizione del concedente un estate con riferimento al 
momento nel quale verrà a cessare l’estate limitato che egli ha concesso a un terzo». Sul punto si rinvia 
a Chiodi, 1992, 109 ss.

26. David, 1980, 275.
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mortis causa, mediante testamento, il proprio estate) sollevò non poche preoccu-
pazioni concernenti i limiti che il diritto feudale poneva ai proprietari terrieri. 
Inoltre, tale ‘quadro feudale’ era ulteriormente complicato dall’esistenza del divie-
to di possedere proprietà immobiliari per soggetti appartenenti ad ordini religio-
si27. 

Ecco, allora, che – per eludere i pesanti oneri che gravavano sulla tenure e, al 
contempo, garantire il beneficio di un bene anche a chi non fosse in condizione di 
amministralo (a causa del cennato divieto) – cominciò a diffondersi nella prassi 
l’istituto dello use (ossia il vero antecedente medievale del trust) con il quale si 
indicava la detenzione di un bene immobiliare nell’interesse di un altro soggetto28. 
In altre parole: i benefattori degli ordini religiosi – al fine di ovviare al cennato 
divieto di titolarità di beni – ricorsero all’espediente di trasferire la proprietà ter-
riera a privati affinché questi ne curassero l’amministrazione in favore degli stessi 
ordini (in questo modo la proprietà veniva trasferita ad alcuni soggetti ad opus dei 
religiosi)29. Ben presto, però, tale espediente venne adottato anche dai lords: sicché 
si diffuse rapidamente la prassi in forza della quale un soggetto A (di solito il lord) 
trasferiva la ‘proprietà’ (secondo il common law) ad un soggetto B (il tenant) per 
l’uso dello stesso A. Più in chiaro, il soggetto A (denominato feoffer) stabiliva che 
il soggetto B (cd. feoffee to use) dovesse amministrare la proprietà a beneficio dello 
stesso A o di un altro soggetto da lui designato (che assumeva il nome di cestui que 
use)30. In tal modo l’alienante realizzava un duplice vantaggio: sottrarre i propri 
beni all’azione esecutiva dei creditori e destinare ad altri i propri averi (superando 
così il divieto di successione testamentaria vigente all’epoca)31. 

27. Per i quali l’impossibilità di esser titolari di beni discendeva soprattutto da ragioni etiche (ossia 
perché tale titolarità si trovava in contrasto con il voto di povertà).

28. Malaguti, 2006, 193 ss., rimarca come «[d]al punto di vista storico, la prassi dello use con-
sisteva nel trasferire un proprio bene ad altri obbligando quest’ultimo a detenerlo per gli scopi del 
trasferente. (...). Esso fu però ampiamente utilizzato per evitare le conseguenze di responsabilità sia 
creditoria sia impositiva derivanti dalla proprietà terriera».

29. Mette conto rimarcare come il termine opus si trasformò gradatamente in oes, poi in ues ed infine 
in use.

30. Il negozio di trasferimento si chiamava feoffment, parola derivante dal latino infeudare, che signi-
fica trasferimento del fee simple.

31. In altre parole, tale meccanismo prevedeva un doppio passaggio: il primo dal freeholder ai feoffees, 
ed il successivo (di utilità) in favore del terzo cestui que use. Ne deriva che la posizione dell’acquirente 
acquistava notevole particolarità, dal momento che pur ‘possedendo’ il bene, doveva amministrarlo 
ricavando un vantaggio per un terzo (o per lo stesso alienante). Tuttavia, le regole del common law non 
riconoscevano ai beneficiari alcuna tutela nei confronti dei feoffees: questi ultimi, infatti, non erano 
soggetti ad alcuna obbligazione, ed erano considerati titolari di una legal estate sul fondo. La loro ob-
bligazione, quindi, era di sola coscienza e, come tale, tutelabile solo presso la Corte della Cancelleria.
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4. L’avvento del doppio use come anticamera del trust

Chiaramente il sistema delle concessioni (e con esso le regole in materia di trasmis-
sione della proprietà terriera) è andato mutando di pari passo con le trasformazio-
ni che hanno contraddistinto lo sviluppo della realtà socio-economica del regno 
inglese. Ora, non essendo questa la sede in cui ripercorrere approfonditamente 
tutti gli step evolutivi del sistema giuridico inglese, appare giocoforza soffermarsi 
su di un passaggio storico di straordinaria importanza per la nascita dell’istituto 
del trust: l’affermazione dell’equity (ossia di quel sistema di regole – creato ed 
amministrato dalla Corte della Cancelleria – frutto della cd. sclerosi del sistema di 
common law in senso stretto)32.

Nato dalla spinta/frustrazione del popolo per il cattivo funzionamento delle 
corti regie (dovuto tanto all’eccessivo formalismo dei writs, quanto alle difficoltà 
di gestire il rilevante numero di controversie giudiziarie cui erano state costrette a 
seguito del venir meno delle corti locali) e dalla volontà di ottenere giustizia dal 
sovrano (fonte di grazia ed equità), quello del Lord Cancelliere è un potere giuri-
sdizionale amministrato in nome della morale e della coscienza, che ben presto 
portò all’elaborazione di formule e rimedi sconosciuti (e, talvolta, in netto contra-
sto rispetto) alla rigorosa giustizia delle Corti di Westminster33 (a ben vedere, in-
fatti, le decisione della Corte della Cancelleria, fondate inizialmente sull’equità del 
caso particolare, diventarono sempre più sistematiche e, facendo applicazione di 
dottrine equitative, introdussero progressive aggiunte e correttivi ai principi giuri-
dici applicati dalle corti regie)34. L’inevitabile conflitto che ne seguì si perpetuò 

32. Per un’incisiva ricognizione delle quali v., orientativamente, Varano - Barsotti, 2018, 250 ss.; 
Sacco - Gambaro, 2002, 69 ss; Mattei, 1992, 1 ss.; David, 1980, 272 ss. 

33. «L’originario fondamento delle pronunce rese dalla giurisdizione del Cancelliere e delle regole 
da esse dettate era la coscienza. Tale esso è rimasto fino al giorno d’oggi. Il giudice che applichi le regole 
d’equity a una controversia guarda al convenuto, non al bene oggetto di contesa: la condanna è sempre 
una condanna di fare o di non fare: equity acts in personam»: Lupoi, 2008, 16.

34. Più in chiaro: elaborata in stretta dipendenza con rigidi formalismi processuali in cui a farla da 
padrone erano i writs [ossia un ordine del sovrano (redatto in forma di lettera, scritto in latino su per-
gamena, munito del sigillo reale) rivolto o allo sheriff (affinché il convenuto si presentasse in giudizio 
per rendere conto alla corti regie) oppure al Lord titolare di una corte feudale (con l’invito di rendere 
giustizia all’attore)], il common law aveva un destino segnato: dopo aver conosciuto una notevole esten-
sione nel XIII secolo, le Corti di Westminster si trovarono a fare i conti, per un verso, con l’insofferen-
za della popolazione verso il rigido formalismo [che, in numerosi casi (sia perché non veniva adottato 
la procedura corretta sia perché non ne venivano rispettati i passaggi principali), comportava il ‘nefasto’ 
risultato di dare alle controversie una soluzione non conforme a giustizia] e, per l’altro, con l’eccessivo 
carico di cause giudiziarie determinato dal venir meno (per disuso: la gente voleva che le proprie con-
troversie venissero amministrate direttamente dalle corti del re) dei tribunali locali. Tale situazione 
portò inevitabilmente alla sclerosi del common law: in breve, il popolo, scontento per il cattivo funzio-
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fino al 1616, data in cui (grazie alla lungimiranza dei Cancellieri) si assiste al ‘com-
promesso’ tra equity e common law sulla base del principio equity follows the law 
(ossia, l’equità rispetta il diritto): l’equity non viene più visto come sistema alternativo 
e concorrente al common law, bensì complementare (in quanto diretto ad evitare che 
la ricerca del summum ius possa determinare summa iniuria). Sicché, come vedremo 
in occasione dell’istituto del trust (ma è una prassi che si verificherà in molti altri 
casi)35, la Corte della Cancelleria – pur accogliendo i principi del common law – 
interverrà con la formazione di alcune norme complementari (dette d’equity) «in 
modo da perfezionare, nell’interesse della morale, il sistema di diritto applicato dalle 
corti»36. 

A partire dal quindicesimo secolo, dunque, i soggetti che si trovavano nella po-
sizione di feoffers, traditi nella fiducia dai propri feoffees (che erano i proprietari 
legali), non trovando tutela alcuna presso i tribunali di Common law, si rivolgeva-
no alla Corte della Cancelleria. Tale organo, sulla base di un principio di giustizia 
divina, non negava la proprietà legale ai feoffees, ma la riconosceva, stabilendo, pe-
rò, che essa dovesse essere amministrata a favore dei soggetti indicati dai feoffers 
secondo la originaria convenzione. Nacque, così, la distinzione tra due distinti 
tipi di proprietà, che generarono la concezione dualistica caratteristica del dirit-
to di proprietà in Inghilterra: la proprietà legale e quella equitativa (legal estate 
e equitable estate), laddove i feoffees erano i proprietari legali, in quanto la pro-
prietà era stata loro trasferita attraverso uno dei modi previsti dal common law, 
mentre il cestui que use era il proprietario equitativo, poichè il suo diritto era 
tutelato solo in Equity37. 

L’ampia diffusione della pratica degli uses (soprattutto tra i proprietari terrieri) 
non incontrò il favore del Re. Questi, infatti, come sovrano feudale di tutto il ter-
ritorio nazionale, ne risultava fortemente danneggiato, poiché la maggior parte 

namento delle corti regie, iniziò a invocare l’intervento del sovrano (fonte di ogni giustizia e grazia). 
Inizialmente, questo ricorso non sollevò particolari problemi (anzi, nel Medio Evo, la possibilità di 
rivolgersi al sovrano appariva cosa del tutto normale: del resto, le corti regie dovevano il loro successo 
proprio al principio secondo cui – in casi eccezionali – ci si poteva rivolgere al re per ottenere giustizia). 
Tuttavia, quando questo tipo di ricorso si istituzionalizzò (al punto che, nel XV secolo, il sovrano e 
il Consiglio – delegando al Cancelliere la propria autorità – diedero il là alla nascita della Corte 
della Cancelleria) si affermò un sistema di regole giuridiche (ossia l’equity) talvolta confliggenti con 
il common law che sembrò metterne in discussione la centralità. 

35. A tale proposito si rinvia a David, 1980, 302 ss., che esamina alcune delle applicazioni del prin-
cipio equity follows the law sia nell’ambito rimediale che in quello del contract law.

36. David, 1980, 302.
37. Al riguardo, si precisa che l’obbligazione del feoffee finì per essere considerata vincolante anche 

per i suoi eredi e che il vincolo proveniente dallo use finì per essere ritenuto opponibile ad ogni even-
tuale acquirente del bene oggetto di esso, fatta eccezione per l’acquirente a titolo oneroso ed in buona 
fede (bona fide purchaser), ossia senza conoscenza attuale o presunta dell’esistenza dello use.
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delle sue entrate derivavano dai versamenti effettuati dai proprietari di terre 
(tenants of land), i quali – attraverso gli uses – riuscivano a sottrarsi a tali incombenze. 

Per porre fine a tale evasione38, si dovette attendere il 1535: data in cui Enrico 
VIII emanò lo Statute of uses con il quale si vietava il trasferimento in capo all’ac-
quirente di un diritto ‘fittizio’ (ovvero diviso e tramutato in mera detenzione), 
prevedendosi che i feoffees acquistassero una legal estate (vale a dire un diritto pieno)39. 
Lo Statute condizionò in modo determinante la diffusione dello use; nondimeno, 
i giuristi inglesi elaborarono un meccanismo in grado di eludere il divieto sancito 
dallo Statute of uses: il cd. use upon a use (ossia il doppio use) con il quale – verifi-
candosi due operazioni successive di use – «il proprietario originario trasferiva ad 
un soggetto il titolo ed ad un altro il godimento del medesimo bene. Il primo 
soggetto era sì proprietario del bene, ma per il beneficio del terzo. Questa seconda 
operazione prendeva il nome di trust»40. In breve: mediante due use successivi, era 
diventato possibile trasferire il legal estate ad uno o più soggetti (che inizieranno a 
chiamarsi trustee) e l’interesse beneficiario ad altro soggetto (cestui que trust) o ad 
un numero maggiore di beneficiari. Naturalmente, mentre il trasferimento della 
proprietà avveniva secondo diritto (at law), la corrispondente posizione del bene-
ficiario del trust (avendo solo valenza di impegno morale) non era tutelabile in 
alcun modo secondo la legge (in quanto non derivante da alcuna obbligazione 
giuridica)41. Fu così che la Corte della Cancelleria cominciò ad intervenire contro 

38. In pratica, se A avesse trasferito l’estate a B, indicandolo come feoffee to use to C, in virtù dello 
Statute of Uses il soggetto C sarebbe stato considerato il nuovo tenant subentrato ad A.

39. «Tale prassi si sviluppò soprattutto tra quei vassalli che tentavano di evitare gli alti tributi da 
pagare ai signori feudali per la proprietà terriera»: così, Malaguti, 2006, 196.

40. Malaguti, 2006, 196.
41. Più nello specifico, occorre rimarcare come lo Statute incontrò molte resistenze, sia da parte del 

Cancelliere, sia da parte dei conveynancers (giuristi esperti di trasferimenti di real property). Laddove il 
primo interpretò la legge in modo restrittivo, escludendone l’applicabilità in numerose ipotesi, i secon-
di escogitarono uno stratagemma per aggirare il divieto posto dallo Statute, adottando la formula dello 
use upon a use. Così, se A voleva trasferire il suo estate a B per l’uso di D, veniva creato un doppio uso, 
trasferendo l’estate, invece che a B to the use of D, a B to the use of C to the use of D. Di fronte a questo 
espediente le Corti di Common Law si limitarono a rendere executed lo use a favore di C, ignorando 
quello a favore di D. Ciò per due motivi: per un verso, lo use a favore di D non era convertibile in un 
legal estate per il fatto che si trattava di una sorta di use di secondo grado, mentre lo Statute parlava solo 
di quello di primo grado; per altro verso lo use a favore di D non poteva ricevere tutela at law in 
quanto, appunto, era solo uno use. Per circa un secolo, in numero sempre crescente, furono presentate 
petizioni al Cancelliere, con le quali i titolari del secondo use, sottolineando la inapplicabilità dello 
Statute nei loro confronti, ma anche il fatto che le intenzioni dell’alienante erano state quelle di benefi-
ciarli, chiedevano tutela, finché nel 1634, con una decisione destinata a segnare il diritto inglese [Sand-
bach v. Dalston (1634) Pl. 168], il Cancelliere stabilì il principio che il titolare dello use upon a use 
meritava tutela in equità. Sìcché, nell’esempio proposto, avrebbe dovuto ritenersi che C, titolare dello 
use che risultava executed in base allo Statute, tenesse il legal estate per l’uso di D [Lord Nottingham 
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gli abusi del titolare, obbligandolo a riconoscere il diritto del beneficiario42. Per-
tanto, in omaggio al cennato principio equity follows the law, il Cancelliere «non 
andrà contro il common law e non negherà che il trustee sia proprietario del bene; 
ma aggiungerà qualcosa al common law, sanzionando in modo efficace l’obbliga-
zione assunta in coscienza dal trustee»43.

(Grubb v. Gwillim, 73 Seld. Soc. 347), sintetizzando la doctrine in vigore precedentemente, così dichi-
arava: «If an use be limited upon an use, though the second use be not good in law nor executed by 
statute, it amounts to a declaration of trust and may be executed in Chanchery». Per maggiori in-
formazioni, in riferimento soprattutto all’evoluzione dei principi di equity nell’ambito della doctrine 
della privity of contract e della teoria della third party beneficiary contract, cfr. Palmer, 1992, passim. 
Aprendo definitivamente le porte alla diffusione del trust nel senso moderno che oggi è noto (Lo Sta-
tuto, sebbene sia stato avversato e sostanzialmente svuotato di contenuto, è rimasto formalmente in 
vigore fino al 1925, data di entrata in vigore del Law of Property Act).

42. Più nello specifico, la protezione del diritto dei beneficiari veniva realizzata solo in equity, sem-
pre che si ritenesse che in capo all’acquirente del legal estate vi fosse un’obbligazione di coscienza nei 
confronti del beneficiario. Verificato tale presupposto, il Cancelliere delle corti d’equity poteva imporre 
all’acquirente, mediante l’injunction (ovvero un ordine di fare o non fare), di adempiere l’obbligazione 
equitable, un tempo gravante sul trustee. Per una puntuale ricognizione sull’injuction v., orientativa-
mente, R. Pillitteri, Nuovi orientamenti giurisprudenziali in tema di injunction, in Riv. dir. inter-
naz. privato e proc., 1993, 923; Varano, 1993, 487; Frignani, 1974, passim.

43. David, 1980, 302. Sul punto v. Gambaro, 1999, 453. In particolare l’A. rimarca come la ‘paci-
fica’ coesistenza dell’ordinamento del common law e di quello dell’equity fosse assicurata dalla vigenza 
di due principi. In forza del primo, l’equity rispetta il common law (nel senso di riconoscere validità agli 
atti di gestione e disposizione posti in essere dal trustee, nella misura in cui non vadano a ledere gli in-
terests dei beneficiari e comunque i principi morali del l’equity). In base al secondo, però, qualora l’equity 
intervenga a tutelare i diritti dei beneficiari dalla malafede del trustee, essa prevale sul common law, nel 
senso che il trustee non potrà impedire al beneficiario di azionare i rimedi dai quali è assistito. Per 
un’approfondita (quanto incisiva) ricognizione sulla tutela dell’equity e sui trusts derivanti da regole di 
equity v. Lupoi, 2001, 23 ss.
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I TRATTI DISTINTIVI DEL TRUST
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e cheritable trust - 5. Il ruolo del trustee. - 6. I beneficiari. - 7. Le tre certez-
ze e la rule against perpetuties and accumulation.





1. Profili strutturali 

Conclusa questa breve parentesi – volta ad offrire un quadro riassuntivo dei pas-
saggi che hanno scandito l’evoluzione/affermazione del trust – passiamo ad esami-
narne più da vicino le peculiarità e i profili funzionali che compongono trama e 
traccia di tale istituto.

A tal fine, prendiamo le mosse dallo schema generale individuabile nelle sue 
pieghe: per trust si intende l’intera situazione giuridica in forza della quale uno 
stesso bene viene contemporaneamente amministrato da chi ne è titolare e goduto 
da chi ne è considerato beneficiario1. A ben vedere, tale schema elementare, pur 
non esaurendo la varietà dei modelli e delle fattispecie di trust attualmente conosciu-
ti, acquista un valore paradigmatico per l’analisi strutturale del l’istituto in oggetto. In 
questa prospettiva, pertanto, la questione più complessa riguarda la natura giuridica 
del trust (non solo a causa delle controverse definizioni rintracciabili nei differenti 
paesi di common law2, ma anche per la pretesa, a volte quasi ostinata, di inquadra-
re tale istituto secondo le regole giuridiche proprie del nostro sistema di civil 

1. Malaguti, 2006, 196. L’A., in particolare, pone l’accento sul fatto che nella realtà di common law 
il trust rientri nell’ambito del diritto di proprietà: sicché, «[a] differenza dello use esso può aversi sia su 
beni immobili sia su beni mobili. Il diritto di proprietà del trustee, a differenza che nello use, implica 
inoltre l’obbligo da parte del trustee di amministrare il bene». 

2. A tale proposito, Malaguti, 2006, 193, osserva come dalle molteplici definizioni giurispruden-
ziali di trust individuabili negli stessi paesi di common law («[è] stato definito come una obbligazione 
derivante da un rapporto di fiducia e imposta ad un soggetto affinché egli amministri un bene in sua 
proprietà nel rispetto di tale fiducia. È stato considerato come un modo di detenere la proprietà , vin-
colato ad un dovere di utilizzare il bene in proprietà o di impiegarne gli utili in base alle direttive im-
partite da un soggetto da cui il diritto di proprietà è derivato al soggetto titolare. Infine, è stato de-
scritto come un diritto di proprietà, reale o personale, in campo ad un soggetto per il beneficio di un 
altro») appare desumibile la sua natura controversa. 
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law)3. Nondimeno, secondo la migliore dottrina, nel sistema giuridico inglese l’at-
to con il quale il trust è istituto non è un contratto, ma piuttosto un negozio uni-
laterale (programmatico, recettizio e soggetto a rifiuto)4. La causa del negozio 
istitutivo del trust sarebbe dunque da rinvenire nel programma di segregazione di 
situazioni soggettive5. Ebbene con il trust, che rientra a pieno titolo tra i negozi 
cd. gestori, il disponente/settlor affida un compito al trustee la cui realizzazione 
costituisce qualcosa di autonomo rispetto al rapporto di affidamento che lega le 
parti (tant’è vero che esso sopravvive anche alla morte del trustee)6. Ciò che invece 
distingue il trust dai negozi gestori propri del civil law è la mancanza di tutela giu-
risdizionale diretta del disponente nei confronti del trustee. Non a caso, legittima-
ti ad agire contro i trustee sono i beneficiari (oppure dei soggetti eventualmente 
indicati dal disponente) o gli enti pubblici (o privati) che devono vigilare sulla 
realizzazione dei trust di scopo.

Di là dall’approfondimento di tali profili, ciò che rileva (ai fini di indentificare 
la struttura e il funzionamento del trust) è la natura di dual ownership in capo a due 
soggetti: 1) il trustee (che ha il potere di ‘amministrare’) e 2) il cestui que trust (che 
ha il beneficio del godimento). Di primo acchito, infatti, la principale caratteristi-
ca dell’istituto in rassegna risiede nel cd. ‘smembramento’ del diritto di proprietà, 
«nel senso che alcuni attributi della proprietà (legal ownership) appartengono al 
trustee, e altri (equitable ownership) appartengono al cestui que trust»7. Più nello 

3. «Su questo terreno, a differenza di alcuni valenti colleghi civilisti che hanno partecipato al 
dibattito, io credo che siamo di fronte a una alternativa secca: o le figure di diritto italiano, evocate 
per concluderne che il trust è tra noi, sono già in grado di svolgere la medesima funzione propria 
del trust nel suo ordinamento di origine, e allora non abbiamo bisogno del trust; oppure sono diverse 
e allora possiamo dire che sono uguali»: Castronovo, 1998b, 444.

4. A tale proposito v. Lupoi, 2001, 6 ss., che si preoccupa di illustrare la concezione del diritto in-
glese «aggiungendovi una coloritura civilistica». Per un approfondimento sulle peculiarità concernen-
ti l’atto istitutivo v. infra pargagrafo 2. 

5. Il concetto di segregazione affonda le sue radici nel vincolo sul fondo in trust. In altre parole, l’e-
sistenza di tale vincolo comporta che le vicende personali e obbligatorie del trustee non si ripercuotano 
sul fondo in trust: «[q]ualora il trustee incorra in responsabilità per violazione delle regole attinenti il 
trust, egli risponde in diritto inglese con tutto il suo patrimonio; non è vero, però, l’inverso: la respon-
sabilità avente altra fonte non si riverbera sul diritto oggetto del trust. Questo diritto, (...), è segregato 
ed è impervio alle conseguenze di atti e fatti non attinenti al trustee»: in questi termini M. Lupoi, op. 
cit., 289 ss.

6. M. Lupoi, op. cit., 11: «Il trustee non è un qualsiasi agente o mandatario generale, che ha di fron-
te chi gli ha conferito l’incarico; egli è sempre considerato dalla legge il fiduciario della realizzazione 
dell’affidamento e le sue obbligazioni, come i suoi poteri, sono volte in questa direzione e non verso il 
disponente. Egli non è il fiduciario del disponente».

7. David, 1980, 310. Sul punto v. Malaguti, 2006, 196, che sottolinea come «[q]uesta situazione 
giuridica viene difficilmente ricompresa in un istituto che chiaramente risponda ai concetti cui è abi-
tuato un giurista di civil law, per il quale la proprietà è, di regola, un diritto reale non scindibile: chi ne 
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specifico, nel l’at tuale sistema inglese il trustee rimane un proprietario; però, la sua 
è una proprietà at law, condizionata dall’obbligo di amministrare il bene non per 
il proprio beneficio, ma per quello di un terzo (o di uno scopo che il settlor/trasfe-
rente gli ha assegnato)8. Sicché, «nei confronti del terzo beneficiario si instaura 
un rapporto fiduciario che garantisce a quest’ultimo l’esecutività degli obblighi 
imposti al trustee»9. Tali qualità si evincono con chiarezza qualora si consideri, da 
un lato, l’ampiezza dei poteri che competono al trustee sui beni costituiti in trust 
(poteri non solo di amministrazione, ma anche di piena disposizione del bene) e, 
dall’altro, il meccanismo di surrogazione (reale o personale) introdotto dalla Cor-
te della Cancelleria per tutelare il beneficiario10. Qualora il trustee abbia provvedu-
to ad alienare i beni costituiti in trust a titolo oneroso, il corrispettivo monetario 
ricevuto viene surrogato a questi beni: quanto dire che «il trustee sarà considerato 
come trustee delle somme provenienti dalla loro vendita o dei beni acquistati al 
loro posto». Invece, si verificherà la surrogazione personale nell’ipotesi in cui il 
terzo acquirente dei beni li abbia acquistati a titolo gratuito oppure in mala fede. 
In breve, «quest’ultimo, divenuto proprietario legale (at law) dei beni, ne sarà 

è titolare dispone sia del potere di amministrare sia di godere del bene; lo status del proprietario non è 
concettualmente sdoppiabile in due situazioni giuridiche». Tale posizione viene contrastata con vigo-
re da Lupoi, 1995, 4, secondo cui «[l]a visione dei trusts nel quadro di una dicotomia proprietaria 
(legal/equitable) è (...) radicalmente errata». In particolare, l’A. pone l’accento sul fatto che l’idea della 
proprietà divisa sia il frutto «di fraintendimenti e di errori epistemologici» [in particolare: «dall’os-
servazione che il titolare di un equitable estate riceveva tutela (in Equity) non soltanto nei confronti del 
titolare del legal estate (il trustee) ma, in certe circostanze, anche di colui al quale il legal estate fosse 
stato trasferito dal trustee in violazione del trust nacque il convincimento che la posizione del benefi-
ciario possedesse connotati di realità; confondendo le azioni reipersecutorie con quelle recuperatorie 
e l’opponibilità di un diritto a taluni terzi con le caratteristiche dei diritti assoluti, si disse allora che il 
beneficiario era titolare di una equitable ownership, così come il trustee era titolare di una legal owner-
ship: due metà del diritto di proprietà»] che non potevano essere rilevati dai giuristi continentali che 
«ne traevano ragione per additare forme e strutture come stranezze e arcaicità, comunque singolarità, 
dalle quali i sistemi continentali erano immuni». Per questa via, la stessa autorevole voce dottrinale 
(Lupoi, 2001, 3 s.), osserva come «[r]icostruire la posizione dei beneficiarii quali creditori del trustee 
[sia] l’unica possibile opzione in un’ottica comparatistica». 

8. A tale proposito v. Lupoi, 2008, 7, che rimarca come il vincolo sul fondo in trust «comporta 
che le vicende personali e obbligatorie del trustee non si ripercuotano sul fondo in trust: questo 
effetto è detto segregazione. Ne consegue che i creditori del trustee non possono rivalersi sul fon-
do in trust; che il fallimento del trustee non comporta l’apprensione del fondo in trust alla massa 
fallimentare; che non esistono diritti ereditari sul fondo in trust; che il fondo in trust è estraneo a 
qualsiasi regime matrimoniale del trustee». Al contrario, Malaguti, 2006, 196, «su di esso possono 
invece soddisfarsi i creditori del beneficiario, benché egli non sia titolare». 

9. Malaguti, 2006, 196.
10. Per un’incisiva (quanto approfondita) ricognizione sulle figure cardine del trust (disponente, 

trustee e beneficiario) si rinvia a Lupoi, 2001, 155 ss.; Id., 2008, 69 ss.
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allo stesso tempo il trustee, e come suo dante causa dovrà anch’egli amministrarli 
nell’interesse dei beneficiari del trust»11. 

Altra interessante particolarità del trust concerne le due forme di comproprietà ad 
esso sotteso: 1) la joint tenancy (normalmente vigente tra i beneficiari/cestuis que 
trust) e 2) la tenancy in common (operante tra i trustees). Come evidenziato da auto-
revole dottrina, mentre la joint tenancy corrisponde sostanzialmente alla nostra com-
proprietà («anche se nei dettagli può essere regolata in modo diverso»), la tenancy 
in common è un istituto del diritto inglese «abbastanza strano»: non a caso, analo-
gamente a quanto avviene nella nostra rendita vitalizia, nella joint tenancy «nessuno 
è chiamato a succedere al comproprietario che muore, cosicché il diritto, apparte-
nente in origine a più persone, vede gradualmente restringere il numero dei suoi 
titolari ai soli superstiti». In questa maniera, dunque, il settlor/concedente elude 
il rischio che alla scomparsa di un trustee gli subentrino i suoi eredi o persone poco 
competenti: il trust, infatti, «continuerà ad essere validamente amministrato dai 
soli superstiti, salvo che questi non ritengano di dover completare il numero degli 
amministratori reclutando un nuovo trustee, in conformità con le disposizioni 
dell’atto costitutivo del trust o con le direttive date dalla Corte – oggi divisione – 
della Cancelleria»12.

2. Le fonti del trust: atto istitutivo e trasferimento del diritto

Assumendo di aver fornito un breve giro d’orizzonte concernente i tratti distintivi 
del trust, conviene ora analizzare le sue peculiarità funzionali/strutturali. 

A tal fine, non sorprende che la nostra ricognizione prenda le mosse dalle sin-
golarità ascrivibili all’atto istitutivo. A ben vedere, infatti, è doveroso rimarcare 
come nel sistema giuridico inglese l’atto istitutivo (con il quale il settlor investe il 
trustee dei poteri gestori) non sia un contratto, ma venga considerato (come, del 
resto, ogni atto traslativo di un estate) un atto unilaterale programmatico, recetti-
zio e soggetto a rifiuto. Dato non affatto trascurabile, dal momento che, potendo 
disattendere le regole proprie del contract law, consente di evitare il passaggio tra 
le inevitabili strettoie che l’applicazione della doctrine della consideration compor-
terebbe13. Basti pensare che, con ogni probabilità, l’eventuale contropartita (in 
termini di legal detriment) richiesta in capo al beneficiary avrebbe finito per limi-

11. David, 1980, 310. 
12. David, 1980, 310.
13. Per una succinta ricognizione della doctrine della consideration, v. Pardolesi P.- Tassone, 

2011c, 293 ss. Un testo classico ed estremamente affascinante sulla consideration è quello di Gilmore, 
1974.
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tare fortemente un utilizzo così disinvolto dell’istituto (come concretamente av-
viene in tutti i sistemi che hanno provveduto ad inquadrare il trust nell’ambito del 
diritto dei contratti, segnatamente in quello del contratto a favore di terzo)14. Più 
nello specifico, incontrerebbero molte difficoltà ad essere ammesse come valide 
fattispecie applicative tutte quelle ipotesi che (per vocazione ontologica, verrebbe 
fatto di dire) rifuggono da una struttura concepita in un’ottica di scambio e in 
relazione alle quali non si richiede che il destinatario degli effetti favorevoli dell’i-
stituto gestorio (il beneficiario, per l’appunto) fornisca una controprestazione. Per 
questa via, a mero titolo esemplificativo, non troverebbe ingresso il charitable trust 
(istituito per fini di liberalità), posto che è immanente allo spirito dell’istituto 
proprio la volontà di arrecare dei vantaggi ad un soggetto (o ad un gruppo di indi-
vidui) senza ricevere nulla in cambio15. 

In seconda battuta, occorre riflettere sulla circostanza che alla nascita del trust 
si perviene attraverso la costituzione di due atti: 1) l’atto istitutivo (attraverso il 
quale il settlor predispone il programma segregativo dei beni, inserendo tutte le 
disposizioni utili affinché venga portato a compimento); 2) l’atto dispositivo (per 
mezzo del quale il disponente trasferisce al trustee il bene o il complesso di beni da 
amministrare). Con la particolarità che la realizzazione del progetto gestorio da 
parte del trustee assume un ruolo indipendente ed autonomo rispetto al rapporto di 
affidamento che intercorre tra le parti: prova ne sia la circostanza che esso sopravvi-
ve alla morte del trustee, non è revocabile e il disponente (una volta trasferiti i beni) 
cessa di avere alcuna legittimazione giurisdizionale nei confronti del trustee trasfe-
rendone ogni titolarità in capo al beneficiario (o ai soggetti eventualmente da lui 
indicati) e agli enti pubblici (o privati) deputati a vigilare sulla realizzazione dei trust 
di scopo16. 

14. Si pensi alla Francia (di cui si dirà diffusamente in seguito), dove, inquadrata la fiducie in ambito 
contrattuale, ma sperimentando un concetto diverso di «causa contrattuale», è statuito normativa-
mente che il beneficiario, per bilanciare gli effetti a sé favorevoli previsti dall’atto istitutivo, debba 
corrispondere (o impegnarsi ad eseguire) una controprestazione. Per una approfondimento di tali pro-
fili v., infra, quanto menzionato nel paragrafo 5 (Capitolo III) di questo lavoro.

15. A tale proposito mette conto rimarcare tutte le problematiche connesse al concetto di contro-
prestazione nel contesto dei sistemi di common law e concernenti i requisiti reclamabili in termini 
contenutistici per decretare l’esistenza di una valida consideration (adequacy e sufficiency). Fortunata-
mente, in alcuni dei contesti in cui il trust ha assunto forme contrattuali la causa non coincide con il 
concetto di sinallagmaticità, con ciò legittimando un uso più versatile dell’istituto. Per un approfondi-
mento della nozione di charitable trust v., infra, pragrafo 4.2.

16. Lupoi, 2001, 11: «Il trustee non è un qualsiasi agente o mandatario generale, che ha di fronte chi 
gli ha conferito l’incarico; egli è sempre considerato dalla legge il fiduciario della realizzazione 
dell’affidamento e le sue obbligazioni, come i suoi poteri, sono volte in questa direzione e non verso il 
disponente. Egli non è il fiduciario del disponente». Sul concetto di trust di scopo si rinvia a quanto 
menzionato nel paragrafo 4.2.
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Il trustee, non potendo normalmente incidere con la propria volontà sul conte-
nuto del negozio, non partecipa alla fase di predisposizione dell’assetto negoziale 
finalizzato alla segregazione del patrimonio; egli può soltanto decidere se accetta-
re o rifiutare il programma contenuto nell’atto istitutivo e corrispondente alla vo-
lontà del settlor. L’eventuale accettazione dell’incarico offerto consisterà sempre in 
un atto a forma libera, potendosi desumere anche da comportamenti concludenti 
e, perfino, dalla prolungata inerzia del designato, che lasci trascorrere un congruo 
lasso di tempo senza compiere alcun atto. Ciò nonostante, nella prassi, il trustee, 
proprio al fine di evitare che il suo assenso possa desumersi da fatti concludenti, 
esprime la volontà di accettare attraverso atti formali (disclaimer). 

3. Gli effetti tipici

L’effetto tipico della costituzione di un trust – oltre che la ‘causa’ dell’atto istitu-
tivo – consiste nella cd. segregazione dei beni trasferiti al trustee e destinati alla 
realizzazione del programma gestorio. Cerchiamo, per quanto possibile, di fare 
chiarezza sul punto. I beni cessano di far parte del patrimonio del disponente 
diventando di ‘proprietà’ del trustee; tuttavia, sono vincolati al soddisfacimento 
delle esigenze gestorie che si sostanziano nell’obbligo di amministrare i beni per 
il beneficio di un terzo o nel raggiungimento dello scopo assegnato.

Ciò comporta rilevanti conseguenze nell’ambito della sfera giuridica della cate-
goria dei creditori (in specie, quelli personali del trustee, ma anche del disponente 
e dello stesso beneficiario), che non potranno aggredire i beni segregati (dal mo-
mento che quest’ultimi, essendo destinati unicamente al soddisfacimento delle 
pretese collegate alla vita del trust, non rientrano fra quelli costituenti la garanzia 
patrimoniale generica del debitore). Tale effetto si riproduce nei medesimi termini 
anche nel caso di fallimento del trustee (o del disponente), posto che tali beni non 
si aggiungeranno a quelli di proprietà del fallito e destinati alla massa fallimentare.

Inoltre, come supra cennato, il trasferimento di proprietà dei beni in capo al 
trustee (determinando un’automatica devoluzione di ampi poteri non solo di am-
ministrazione, ma anche di disposizione del bene) ha comportato inevitabilmente 
l’introduzione (grazie all’intervento della Chancery Court) di meccanismi di sur-
rogazione (sia reale che personale) atti a preservarne la consistenza iniziale, al fine 
di garantire il più possibile il soddisfacimento dei diritti spettanti al beneficiario o 
il raggiungimento degli scopi dichiarati nell’atto istitutivo. Più in chiaro: I) nell’i-
potesi di surrogazione reale si ricorreva allo strumento dell’overreaching attraverso 
il quale, qualora il trustee avesse provveduto ad alienare a titolo oneroso i beni in 
trust ad un soggetto terzo ignaro della destinazione impressa (bona fide purchaser), 
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l’acquisto è fatto salvo, ma l’effetto segregativo si trasferirà sui proventi dell’affare 
(sicché il trustee avrà l’obbligo di amministrare e gestire il denaro – o altre utilità, 
quali azioni o valori di altra specie – rinveniente dalla vendita o, eventualmente, i 
beni acquistati con quelle somme); II) in quella di surrogazione personale, invece, 
lo strumento adottato era quello del tracing, che, costituendo il portato più eviden-
te della natura reale dell’equitable interest in capo al beneficiary, consente di ‘inse-
guire’ il bene costituito in trust (ovunque si trovi) e ottenerne la «retrocessione 
funzionale» (ossia, inibirne gli effetti traslativi) nei confronti di tutti i terzi che 
indebitamente li abbiano ricevuti, compreso il volunteer (vale a dire l’acquirente di 
buona fede a titolo gratuito)17.

Per questa via, il tracing (come rimedio equitativo) parrebbe assumere prevalen-
temente i tratti di un’azione avente natura e funzione reipersecutoria18, esercitabi-
le sia nei casi di illegittimo trasferimento dei beni costituiti in trust (in spregio, 
cioè, alle disposizioni rinvenienti dall’atto isitutivo) sia nei casi in cui, proprio a 
causa delle medesime violazioni del programma segregativo, i beni oggetto del 
trust si siano confusi (mixing) col patrimonio personale del trustee19. Del resto, lo 
stesso effetto è rinvenibile nell’ipotesi in cui un soggetto estraneo all’originario 
rapporto di trust venga investito nel ruolo di fiduciario presunto in sostituzione 
del trustee infedele (constructive trust)20, qualora sia stato compartecipe della vio-
lazione degli obblighi fiduciari (knowing assistance) o allorché abbia ricevuto (a 
qualunque titolo) i beni oggetto di trust, essendo a conoscenza della violazione 
delle disposizioni contenute nell’atto istitutivo (ipotesi di knowing receipt).         

Pertanto, il tracing può essere inteso come un rimedio a carattere reale, tipica-

17. A tale proposito v. nel caso Foskett v. McKeown [2000] 2 WLR 1299 (reperibile sul web all’indirizzo 
www.parliament.uk), l’opinion di Lord Millet: «A beneficiary of a trust is entitled to a continuing 
beneficial interest not merely in the trust property but in its traceable proceeds also, and his interest 
binds every one who takes the property or its traceable proceeds except a bona fide purchaser for value 
without notice». Mette conto rilevare come si parli, in realtà, di tracing in senso onnicomprensivo: 
ovvero alludendo a tutte quelle situazioni – comuni al common law e individuabili nelle azioni per 
unjust enrichment – in cui vengono rintracciati i beni originari oppure ciò che risulta dalla loro conver-
sione (traceable product o substituite) e a cui in precedenza si è accennato in termini di overreaching. 

18. A tale proposito Lupoi, 2001, 48 ss, rimarca come il tracing, sebbene usualmente inteso in am-
biente civilista come una azione con finalità reipersecutorie, debba intendersi come «una tecnica pro-
batoria e di individuazione dell’oggetto della domanda. Si confonde spesso questo aspetto procedurale 
con quello degli effetti connessi alla pronuncia conseguente al favorevole esperimento del procedi-
mento di tracing; essa appartiene al genus delle azioni di revindica (per lo più di beni immobili) e fa sì 
che il rivendicante prevalga rispetto ai creditori del convenuto, anche in caso di fallimento di 
quest’ultimo». 

19. Sul concetto di tracing si rinvia a Bartoli, 2001, 209. 
20. Sul punto si rinvia a quanto menzionato nel paragrafo 4.1.
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mente proprietario21, attraverso cui il beneficiario (al fine di salvaguardare i diritti 
nascenti dall’atto istitutivo del trust nei casi di violazione degli obblighi a caratte-
re fiduciario) sposta l’asse dell’esercizio dei suoi diritti sull’asset di beni asserviti 
all’attuazione del programma segregativo. Ciò allo scopo di preservarne il più 
possibile l’originaria consistenza ed evitando, così, di coinvolgere il soggetto inca-
ricato della gestione dei beni attraverso una tutela di tipo risarcitorio, tipicamente 
a carattere personale. Il beneficiario, come risulta da quanto già esposto, potrà ot-
tenere che: 1) i beni indebitamente alienati tornino a far parte del fondo in trust; 
2) nel caso in cui l’acquisto del terzo vada fatto salvo, l’oggetto del trust si sposti su 
tutto quanto nel corso del tempo si sia sostituito ai beni originari; e, infine, 3) al 
trustee infedele venga sostituito un altro avente gli stessi potere di gestione in ordi-
ne alla dotazione originaria dei beni.

4. Il settlor of the trust

Esaurite (nel limite del possibile) le problematiche inerenti all’atto istitutivo e agli 
effetti tipici dell’istituto di cui ci si occupa, passiamo a considerare la figura del 
settlor of the trust.

Di primo acchito, appare doveroso constatare come il disponente svolga una 
‘funzione’ relativamente ‘marginale’ in seno allo svolgimento del rapporto fidu-
ciario22. Del resto, sebbene nei trust espressamente istituiti (c.d. express trust, che 

21. In qusto senso v., orientativamente, Goode, 1976, 360; Gardner, 1990, passim; Waters, 1984, 
3 ss. Ciò nonostante, adottando una posizione diametralmente opposta, autorevole dottrina (Lupoi, 
2001, 56 s.) osserva come si debba inquadrare il tracing in un’azione personale (e non reale): «[i]n 
proposito è da ricordare che fin dall’inizio della giurisprudenza in materia di trusts, è la coscienza del 
convenuto ad essere vincolata da un comportamento in danno ai beneficiari e, come afferma la massima 
di equity che storicamente creò il rimedio processuale dell’injunction, equity acts in personam». Per-
tanto, muovendo da tre imprescindibili considerazioni [ossia : 1) che la corte della Cancelleria non 
aveva il potere di emettere sentenze dichiarative o costitutive di diritti reali; 2) che il tracing non con-
duce necessariamente all’individuazione di un bene da trasferire all’attore («perché uno fra i suoi pos-
sibili esiti è, (...), l’imposizione di una charge, che ha l’effetto di porre l’attore in situazione di privilegio 
rispetto agli altri creditori») e, infine, 3) che «in moltissime fattispecie di tracing l’attore non ha mai 
avuto alcun diritto, né di common law né di equity, sul bene che egli persegue in giudizio»], il tracing 
provvede «a trasferire all’attore la proprietà di un bene che non è stato mai suo o del diverso bene al 
quale la ‘traccia’ del primo conduce, magari appartenente a un soggetto diverso da quello originaria-
mente gravato dalla obbligazione fiduciaria. Nonè perseguita, (...), la res ; tuttavia, quel che l’attore 
ottiene viene, per definizione,segregato dal restante patrimonio del convenuto e quest’ultimo è sogget-
to alle obbligazioni tipiche del trustee di un bare trust, che cesserà appena il beneficiario lo richieda». 

22. Il disponente può essere una persona fisica o una persona giuridica e il trasferimento può avve-
nire per atto tra vivi oppure per testamento. Quanto alla capacità, un trust può essere istituito anche da 
chi non abbia la piena capacità di agire, che sarà invece necessaria per ciascun negozio dispositivo, 
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si differenziano da quelli imposti per legge)23 il settlor assuma il ruolo imprescindi-
bile di chi dà vita al rapporto attraverso la predisposizione dell’atto istitutivo, oc-
corre rimarcare come – successivamente all’accettazione dell’incarico da parte del 
trustee e all’esecuzione dell’atto dispositivo – egli esca definitivamente (o quasi) di 
scena, lasciando ampio spazio all’esercizio del potere gestorio ed a quello finaliz-
zato alla tutela degli interessi del beneficiario24 (o dello scopo charitable)25. A ciò 
si aggiunga il carattere irrevocabile dell’atto istitutivo, per cui è opportuno che chi 
vuole costituire un trust sia perfettamente consapevole di quello che fa o, al limite, 
si periti di inserire nell’atto il potere di revocarlo (o annullarlo) nel caso in cui le 
sue disposizioni non vengano osservate (o intervengano circostanze tali da indur-
lo a modificare la propria volontà)26.

Il disponente potrebbe anche decidere di nominare se stesso come trustee (self-
declared trust)27. In questo caso si assiste ad un effetto segregativo all’interno del 
suo stesso patrimonio: accanto ai beni facenti parte del suo patrimonio personale, 
verranno a distinguersi tutti quei beni che, essendo costituiti in trust, sono finaliz-
zati al raggiungimento di uno scopo specifico, sia esso l’arricchimento dei benefi-
ciari ovvero il perseguimento degli altri fini ammessi dalla legge o dal diritto pre-
torio (in specie, quelli charitable). In breve: sebbene manchi il trasferimento del 
diritto al trustee (in quanto «il titolare in un diritto autolimita i propri poteri e si 
proclama affidatario del diritto in favore di uno o più soggetti») –, in questa figu-
ra giuridica saranno presenti tutti gli elementi del trust e troveranno applicazione 
tutte le regole ordinarie28. 

Infine, il settlor (che rivesta già la qualità di trustee) ha anche la possibilità di 

strumentale al conferimento dei beni in trust. Egli, inoltre, può conferire i suoi beni in tempi diversi, 
non soltanto nel momento iniziale coincidente con l’istituzione del trust, ma anche in una o più fasi 
successive.

23. Per un’analisi delle principali differenze sottese a tali tipologie di trust v. infra il paragrafo 4.1.
24. «Il trust espressamente istituito ha quale propria fonte un atto unilaterale, noi diremmo un 

negozio giuridico unilaterale, al quale accedono o fanno seguito (o perfino precedono) uno o più atti 
di disposizione. La distinzione fra negozio istitutivo e negozio dispositivo ha spesso nessuna rilevanza 
pratica, ma è teoricamente assai importante perché mostra i due livelli, è sottoposto a regole diverse di 
forma e validità»: così, Lupoi, 2001, 156.

25. Per un approfondimento delle peculiarità caratterizzanti lo cheritable trust si rinvia al paragrafo 
4.2. 

26. Celebre è il caso Paul v Paul [1882] 20 Ch. D 742, nelle pieghe del quale due coniugi avevano 
destinato determinati beni in trust per il soddisfacimento dei bisogni propri e di altri beneficiari (even-
tuali figli e altri parenti). Dal momento che non erano nati figli dal matrimonio e che questo era stato 
successivamente sciolto, i disponenti tentarono invano di revocare l’atto e di rientrare in possesso dei 
beni conferiti, ma la Corte negò loro tale opportunità e il trust continuò a rimanere in vita. 

27. Per un’incisiva analisi di tale tipologia di trust si rinvia a Lupoi, 2001, 158 ss. 
28. Lupoi, 1995, 6. 
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autonominarsi soggetto beneficiario del trust nella sola ipotesi di pluralità di be-
neficiari. Non sarebbe possibile, invece, che l’unico beneficiario sia al tempo stesso 
il solo trustee, poiché, rinvenendo in un unico soggetto i tre ruoli che ordinaria-
mente caratterizzano l’istituto, ne verrebbe meno la caratteristica peculiare di ri-
partire tra più soggetti le competenze e le prerogative su cui incide il rapporto. A 
tal proposito, potrebbe giocare un ruolo rilevante la figura dello sham trust, in re-
lazione al quale si pone il problema – per quanto attiene ai rapporti tra disponen-
te e trustee – di verificare l’effettività sostanziale del conferimento, dal momento 
che, qualora ciò non si realizzasse e la perdita del controllo dei beni conferiti fosse 
solo apparente, l’utilizzo dell’istituto sarebbe fraudolento ed il trust risulterebbe 
void (ossia nullo)29.

29. Il trust nella versione sham (termine che rappresenta una tra le tante nozioni di cui gli inglesi si 
sono avvalsi nel trattare alcuni fatti che nella nostra realtà giuridica vengono configurati con la simula-
zione: in questo senso v. Braun, 2006, 346. La stessa nozione, invece, non ha ricevuto la medesima 
applicazione negli Stati Uniti, dove viene adoperata principalmente nelle controversie matrimoniali. 
Sul punto v. Boni-Saenz - Kress Weisbord, 2017, 229) viene comunemente concepito negli am-
bienti anglosassoni come corrispondente ad una situazione in cui, grosso modo, la perdita del control-
lo da parte del disponente è solo apparente e dove difetterebbe l’intenzione di creare un trust (mancan-
za di una delle c.d. three certainties, assieme alla certezza dell’oggetto e a quella sull’identità dei benefi-
ciari nei trust che non siano charitable. Sul punto si rinvia a quanto menzionato infra nel paragrafo 7), 
per cui non solo si verserebbe in ipotesi di utilizzo scorretto e fraudolento dell’istituto, ma esso sarebbe 
void and unenforceable. A ben vedere, però, tale concetto non corrisponde esattamente alla nostra no-
zione di nullità: prova ne sia che nella versione originale anche un trust sham potrebbe produrre effet-
ti nei confronti dei terzi di buona fede (fenomeno inconcepibile per un atto nullo nel nostro ordina-
mento). Celebre è la definizione di sham espressa sul finire degli anni sessanta da Lord Justice Diplock 
nel caso Snook v. London and West Riding Investments Ltd deciso nel 1967 dalla Court of Appeal [(2 QB 
786): «It means acts done or documents executed by the parties to the ‘sham’ which are intended by 
them to give to third parties or to the court the appearance of creating between the parties legal rights 
and obligations different from the actual legal rights and obligations (if any) which the parties intend 
to create»] dove – in ambito negoziale – si faceva riferimento ad atti posti in essere al fine di creare 
l’apparenza di un’operazione diversa da quella effettivamente dovuta, nella quale tutte le parti dovesse-
ro essere consapevoli della situazione creata. Negli anni Ottanta, però, il requisito della common inten-
tion venne meno: non a caso, infatti, a partire dal caso Midland Bank plc v. Wyatt [(1995) 1 FLR 696] 
nelle pieghe del quale si attuò un distinguishing rispetto al precedente in vigore, si ritenne che fosse 
possibile prescindere dalla prova dell’intenzione di tutte le parti di ingannare i terzi qualora l’atto ‘si-
mulato’ avesse avuto natura unilaterale, com’era certamente il caso dell’atto istitutivo di trust [d’altron-
de, le corti dell’isola di Jersey, ispirandosi in parte alle elaborazioni cui è pervenuta la giustizia inglese, 
hanno adoperato il concetto di sham trust per catalogare un ventaglio di situazioni in cui sia il dispo-
nente che il trustee abbiano dato luogo ad un’operazione che non rispecchiava le loro reali intenzioni, 
laddove chi avesse voluto impugnare la validità di un trust siffatto avrebbe dovuto fornire la prova di 
un’intenzione simulatoria comune ad entrambi (un po’ come prescriveva Lord Diplock). Pertanto, se-
condo la giurisprudenza di questo Stato, perché si possa parlare di trustsham, è richiesta la presenza di 
un’intenzione comune a disponente e trustee: cfr. Royal Court of Appeal del 19 maggio 2005 nel caso 
MacKinnon v The Regent Trustee company Limited (2005) JCA 066]. Un indice della natura «simula-
ta» del trust può consistere nella circostanza che, dall’esame dell’atto istitutivo, emerga il vero obiettivo 
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4.1 La differenza fra trust espressamente istituiti e trust imposti per legge

Al fine di meglio chiarire quanto supra osservato, poniamo l’accento sulla diffe-
renza che intercorre tra l’ipotesi di trust imposto per volere di un soggetto priva-
to e quello imposto per legge. Nel primo caso [corrispondente allo schema gene-
rale più volte richiamato: ovvero, quello in cui un soggetto trasferisce un bene 
ad un altro (trustee) affinché lo amministri nell’interesse (e per il vantaggio) di 
un terzo beneficiario] si parla di trust espressamente istituiti. Gli elementi che lo 
contraddistinguono sono: 1) l’intenzione del disponente/settlor30; 2) l’oggetto 
(«che comprende i beni o diritti trasferiti al trustee e la determinazione delle 
posizioni giuridiche dei beneficiari»)31; 3) i beneficiari («individuati o indivi-
duabili»); 4) la sostanziale indipendenza dal requisito della forma scritta32 e, 
infine, 5) la non contrarietà ai principi di ordine pubblico e alle disposizioni 
imperative.

Accanto ai trusts espressamente istituiti (in cui la volontarietà si accompagna a 
una dichiarazione idonea secondo la legge a far venire in esistenza il trust), è pos-
sibile individuare un’importante variante (la cui struttura legale resta sostanzial-
mente identica), caratterizzata dall’insufficienza della volontà o della dichiarazio-
ne: i cd. trust non espressamente istituiti (in cui il compito è affidato al trustee 

da raggiungere (ossia la volontà del disponente di tenere il bene per sé e quindi di essere il vero e unico 
beneficiario dei beni); oppure nel fatto che, finché il disponente è in vita, i beneficiari non possano 
conoscere l’esistenza del trust o non possano agire nei confronti del trustee durante la vita del disponen-
te. Inoltre, possono esservi situazioni in cui, di là delle risultanze formali, il trust sia di fatto sham perché 
esiste un accordo in forza del quale i poteri del trustee sono alquanto ristretti, limitandosi questi a dare 
esecuzione alle direttive del disponente e a non godere di tutta la libertà possibile entro i limiti delle 
disposizioni dell’atto istitutivo (Cfr. Hayton – Mitchell, 2005, passim.).   

30. A tale proposito v. Lupoi, 1995, 6, che rileva come la volontà del disponente, una volta enuncia-
ta, non possa essere modificata per due ragioni fondamentali: «la prima è che l’istituzione di un trust 
si accompagna necessariamente al trasferimento del diritto al trustee e da quale momento viene in esse-
re l’isolamento del trustee rispetto al disponente; la seconda è che le obbligazioni del trustee si volgono 
verso i beneficiari o verso lo scopo del trust, certo non verso il disponente, cosicché il primo non po-
trebbe su di esse interferire».

31. Lupoi, 1995, 6. A tale proposito Malaguti, 2006, 197, sottolinea come sia indispensabile che 
«[i] beni oggetti del trust debbano essere determinati e disponibili al momento della costituzione del 
trust. Non è invece necessario che il trustee sia indicato a tale momento. In caso manchi la designazione 
del trustee o questi rifiuti l’incarico o muoia, sarà il giudice a nominare un trustee».

32. «Ancora oggi in diritto inglese la forma scritta ad substantiam è prescritta solo per i trusts testa-
mentari (ove ovviamente la forma riguarda il testamento, non il trust): altrimenti, sin dallo Statute of 
Fraud del 1677, la forma scritta è richiesta unicamente ad probationem (più prosaicamente: quale prin-
cipio di prova scritta) e solo quando si tratti di trusts aventi per oggetto land or any interes therein (Law 
of Property Act 1925, sect. 53.1.b)»: in questi termini, Lupoi, 1995, 5 s.
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dalla legge)33. Mi spiego: si tratta di trust fondati sul riconoscimento da parte del 
giudice d’equity di una situazione di ingiustizia rimediabile «solo tramite l’istitu-
zione di una struttura giuridica che rassomigli ed insieme raggiunga i fini del trust 
classico» (ovvero il trust espressamente istituito)34. 

Le figure giuridiche riconducibili a questa tipologia di trust sono denominate: 
I) implied trust; II) resulting trust; III) constructive trust e, infine, IV) statutory 
trust35. 

I) Prendiamo le mosse dall’analisi dell’ultima epifania giuridica (ossia gli statu-
tory trust): a tale proposito occorre rilevare come – sebbene ad essa siano ricon-
ducibili numerose fattispecie – non si riscontrino ‘particolari’ problemi per ciò 
che concerne il profilo identificativo in quanto accomunate dal fatto che la costi-
tuzione del trust è prevista da leggi speciali. In particolare, tale tipologia di trust 
rinviene la sua origine in una norma di legge e, in via mediata, nella volontà del 
Parlamento inglese (ma tale modus è rintracciabile anche in diversi paesi del Com-
monwealth) di creare uno strumento da impiegare in alcune particolari situazio-
ni: 1) l’Insolvency Act del 1986 (che, nell’ipotesi di fallimento, identifica nella per-
sona del ‘curatore’ il soggetto che acquisisce i beni come trustee e li amministra al 
fine di realizzare nel miglior modo possibile l’interesse dei creditori); 2) l’Admni-
stration of Estates Act del 1925 (in forza del quale, nell’ipotesi in cui taluno muoia 
senza aver lasciato un testamento, i beni del defunto siano automaticamente co-
stituiti in trust e gestiti dal trustee, al fine di pagare i debiti, liquidare l’attivo ed, 
eventualmente, ripartire il residuo tra coloro i quali ne hanno la legittimazione); 
e, infine, 3) l’eventualità secondo cui, qualora un soggetto trasferisca un immobi-
le ad un minore, il diritto rimane all’alienante, ma in trust per il minore fino a 
quando questi non raggiunga la maggiore età (Trusts of Land and Appointment of 
Trustees Act 1996)36.

 Più sfumata, invece, appare la differenziazione tra le altre tre tipologie supra 
cennate: non di rado «un trust è inteso quale constructive da un autore e come 
implied o resulting da un altro; perfino i giudici si contraddicono e diversamente 
interpretano i precedenti oppure non ritengono necessario approfondire se il trust 
sul quale stanno giudicando sia implied o constructive e talvolta gli avvocati sbaglia-

33. Per un’incisiva analisi dei quali si rinvia, ancora una volta, a Lupoi, 2001, 25 ss.
34. Malaguti, 2006, 198, che mette in evidenza come si tratti di un rimedio in equity, «fissato 

dal giudice laddove non siano stati trovati altri strumenti at law per ristabilire una situazione di 
equità». 

35. Per un’approfondita ed incisiva analisi delle quali si rinvia a Lupoi, 2001, 68 ss.
36. Per un attento approfondimento della figura dello statutary trust (nonché per un’analisi detta-

gliata delle sue variegate implicazioni applicative) si rinvia, ancora una volta, a Lupoi, 2001, 30 ss.
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no nello scegliere una nozione invece dell’altra»37. Cerchiamo, per quanto possi-
bile, di fare chiarezza sul punto.

II) l’implied trusts è una figura di trust volontaria cui fa difetto l’elemento dichia-
rativo. In breve, essa si realizza «tutte le volte in cui il giudice ravvisa in una situazio-
ne di fatto gli estremi di un trust in garanzia di una serie di presunzioni» (che varia-
no da stato a stato e sono difficilmente riassumibili): «[a] soli fini esemplificativi, 
si ricordi (...) che le Corti di New York presumono che nel caso di un coniuge che 
acquisti un bene e lo intesti all’altro coniuge, il primo avesse voluto istituire un 
trust a proprio beneficio»38. Come rimarcato da autorevole dottrina, sebbene non 
sia raro che tale categoria venga messa spesso in dicussione (o fatta coincidere con 
quella del resulting trust), «fatto sta che le leggi vi ricorrono costantemente, che 
numerose leggi moderne espressamente prevedono il trust istitutito per fatti conclu-
denti e che essa appartiene alle nozioni più risalenti del diritto dei trusts. Non solo: 
gli sviluppi giurisprudenziali più recenti si spiegano fdifficilmente senza ricorrere 
alla nozione di implied trust» 39.

III) Il resulting trust nasce per dare attuazione ad un’intenzione solo presunta 
del costituente e funziona «come una palla legata ad un elastico», visto che ha la 
caratteristica di far retrocedere (to jump back) la proprietà beneficiaria al soggetto 
che ne era proprietario (il disponente) prima che lo diventi il trustee40. A ben vede-

37. Così, Lupoi, 2001, 29. In particolare l’A. – suggerendo l’opportunità di tornare alla visione 
unitaria del fenomeno che prevaleva al tempo dello Statute of Frauds – ritiene preferibile «parlare ge-
nericamente di trusts ex lege».

38. Così, Malaguti, 2006, 200. Altro interessante esempio concerne le mance lasciate al gestore 
da parte dei clienti ed elargite a favore dei camerieri (cfr. Bertorello, 2000, 394). Per la giuris-
prudenza v., orientativamente, Shabinsky v. Horwitz (1973) 32 DLR 3rd 318; Rowe v. Prance, [1999] 2 
FRL 787; Don King productions Inc v. Warren and others, [1999] AllER 218.

39. Lupoi, 2001, 26.
40. Questo è il punto di vista ortodosso espresso da Lord Browne-Wilkinson in Westdeutsche 

Landesbank v Islington LBC [1996] AC 669, dove viene indicato l’esempio seguente: «se A ha fa un 
pagamento nell’interesse di B per l’acquisto di una proprietà in comune fra A e B, si presume che A non 
abbia voluto fare un dono a B e allora la proprietà acquistata sarà tenuta in trust a favore di A». L’idea 
che l’accipiens sia titolare del diritto nell’interesse del solvens, verso cui è tenuto alla restituzione, assume 
rilevanza generalizzata in presenza di trasferimenti non giustificati in senso oggettivo o soggettivo: cfr. 
Hodgson v. Marks [1971] Ch. 892 (resulting trust a favore di un’anziana signora che aveva trasferito 
gratuitamente ad un impostore i propri diritti su un immobile); Thavorn v. Bank of Credit & Commerce 
International SA [1985] 1 Lloyd’s Rep 259 (resulting trust a favore della zia che accende un deposito 
bancario a nome del nipote quindicenne). Sul punto si segnala anche l’opinion del giudice Megarry [in 
Re Vandervell’s Trust, (1974) 3 All ER 47, nelle pieghe della quale si distinguono due categorie di result-
ing trust: 1) presumed resulting trust, qualora un soggetto trasferisce un bene ad un altro e si presume che 
questi gestisca il bene in trust per il suo interesse (per esempio se Tizio trasferisce € 1.000.000,00 a Caio 
perché proceda all’acquisto nell’interesse di Tizio, di uno chalet a Chamonix, vi è la presunzione che la 
somma trasferita non sia stata donata a Caio, bensì che egli la mantenga in trust nell’interesse di Tizio); 
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re, il resulting trust viene imposto dal giudice, per un verso, nei casi in cui lo scopo 
del trust risulti illegale (oppure alcuni beni rimangano nelle mani del trustee dopo 
la realizzazione del trust senza sapere come disporne) e, per l’altro, in quelli in cui 
ritenga che il soggetto trasferente – pur avendo intenzione di costituire un trust 
– non vi sia riuscito per un qualche errore41. Più in generale, la figura in commen-
to (tradotto spesso in trust di ritorno o residuale) ricomprende varie fattispecie 
nelle quali (per effetto della legge o di una sentenza) il disponente conserva un’a-
spettativa proprietaria sui beni in trust, che normalmente non gli spetterebbe e 
della quale può non avere conoscenza42. In tali casi il rapporto non discende da 
un’investitura contrattuale, ma dall’imposizione legale di un connotato fiduciario 
ad un certo rapporto43. 

IV) Infine, come rimarcato dalla migliore dottrina, nessuno può dire per certo 
cosa siano i constructive trusts, sia per la «scarsa chiarezza di confini concettuali 
rispetto all’implied e ai resulting trusts sia per la natura residuale che essi certamen-
te posseggono»44. Nondimeno, semplificando notevolmente i termini del discor-

2) automatic resulting trust, qualora il trust viene espressamente istituito ma il disponente non indica 
le disposizioni beneficiarie, poiché in questa fattispecie il trust non dipende da presunzioni o inten-
zioni bensì è un’automatica conseguenza della mancanza di disposizioni enunciate dal disponente. A 
tale proposito Lupoi, 2001, 28 s., osserva come «con il termine resulting trust si indica correttamente 
quel vario complesso di casi, unificabile solo in base al risultato, nei quali, per effetto di una regola di 
Equity, il disponente mantine, rispetto all’oggetto del trust, una posizione qequitable, che di norma 
non gli compete e di cui non è necessario egli abbia alcuna cognizione né che corrisponda a un suo 
intendimento».

41. Malaguti, 2006, 200. In generale, sui resulting trusts v. Snell, 1990, 175 ss.; Hayton - Hun-
derhill, 1987, 254 ss. 

42. Trattandosi di beni di sua proprietà, il disponente non avrebbe certamente voluto arricchire la 
persona affidataria dell’incarico gestorio, dal momento che il trasferimento era funzionalmente con-
nesso all’istituzione del trust. Sicché si rinvengono gli estremi di un trust (resulting, dal latino resalire: 
saltare indietro, rimbalzare), in cui il soggetto che riceve i beni avrà l’obbligo di conservarli nell’interesse 
del disponente fino al momento in cui deve eseguirne la restituzione.

43. Così Lupoi, 2001, 69. Per la giurisprudenza, grande rilievo assume la sentenza Westdeutsche 
Landesbank Girozentrale v. Islington London Borough Council, [1996] 2 AllER 961, con cui l’House of 
Lords ha posto un limite alla tendenza favorevole all’estensione dei confini dei resulting trust.

44. Lupoi, 1995, 6: «Mentre, infatti, alcune fattispecie rientrano certamente in questa categoria e 
alcune sono variamente attribuite alle altre, una zona d’ombra copre la giurisprudenza più propria-
mente equitativa; ciò per due ragioni: la prima è che in alcuni ordinamenti, segnatamente negli Usa 
(Restatement, Restitution, parte III) e in Canada, il constructive trust è considerato un rimedio pro-
cessuale contro l’ingiustificato arricchimento; la seconda è che in altri, segnatamente in Inghilterra, il 
constructive trust è caratterizzato dall’essere un vincolo imposto su un bene o diritto a prescindere dalla 
volontà del suo titolare in conseguenza dell’applicazione di regole dell’Equity e queste ultime appartengono 
ad un sistema aperto». Sull’evane scenza dei confini fra implied, constructive e resulting trusts v. Elias, 
1990, passim. Per la giurisprudenza v., orientativamente, Neville and Another v. Wilson and Another, 
[1996] 3 AllER 171; Gissing v. Gissing, [1971] AC 886. Al riguardo, va precisato che, per essere affatto 
ignoto alla legge italiana, l’utilizzo del constructive trust potrebbe assumere rilievo nel nostro sistema 



2. I tratti distintivi del trust 47

so, potremmo dire che per constructive trust si intende generalmente qualsiasi trust 
imposto per via giudiziale qualora qualcuno abbia illegalmente disposto di beni 
altrui (si pensi all’ipotesi in cui un socio abbia disposto dei beni della società per 
fini personali)45: sicché, «in presenza di un obbligo di restituzione e nella impos-
sibilità di recuperare i beni in oggetto, il giudice costituisce un trust sugli utili 
ricavati»46.

4.1.1 Il caso del Quistclose Trust

Le difficoltà/ambiguità interpretative rinvenibili nelle pieghe dei ‘soffusi’ confini 
ascrivibili alle testè richiamate categorie di trust trovano puntuale conferma nel 
celebre caso del Quistclose Trust47. 

Nel 1968, la società Rolls Razor (cliente della Barclays Bank e con questa forte-
mente esposta finanziariamente) accende un prestito presso un’altra banca (la 
Quistclose Investment Ltd) al fine di destinare le somme ricevute al pagamento dei 
dividendi dei soci. Le somme vengono depositate presso la Barclays, che viene de-
bitamente informata circa la loro destinazione. Tuttavia, prima della effettiva di-
stribuzione dei dividendi, la società viene posta in stato di liquidazione volontaria. 

Ecco, allora, che Barclays, al fine di arginare il buco finanziario della sua cliente, 
ritenne opportuno impiegare le somme in oggetto (ovvero quelle vincolate al pa-
gamento dei dividendi) per operare una parziale compensazione con la posizione 
debitoria della Rolls Razor, sostenendo che quest’ultima fosse beneficiaria di tale 
somma e che, invece, la Quistclose avrebbe dovuto dimostrare di avere una specifica 
posizione beneficiaria per ottenerne la restituzione. Nella sentenza resa dalla House 

solo allorchè sia richiesto al giudice nazionale di applicare il diritto straniero che lo riconosce, a pre-
scindere dalle disposizioni contenute nella Convenzione dell’Aja, che esclude dal proprio campo di 
applicazione i trust non istituiti volontariamente. A tale proposito rileva efficacemente Lupoi, 2001, 
12, che «[l] a categoria ‘trust volontari’ non corrisponde alla categoria trust espressamente istituiti, 
della quale ci avvaliamo, dato che quest’ultima non include i trust non espressamente istituiti, che 
potrebbero invece rientrare nella prima, ove ‘volontari’: il trust implicito (in inglese “implied trust”) 
non è un trust espressamente istituito, ma è un trust volontaraio».

45. Appare appena il caso di evidenziare come la figura dei contructive trusts ricomprenda un note-
vole ventaglio di casi (v. Lupoi, 1995, 6). Non a caso può considerarsi constructive trustee: 1) il soggetto 
che tragga benefici impropri da un rapporto fiduciario; 2) chi si comporta come trustee senza esserlo; 
3) colui che riceve beni del trust in violazione delle norme che lo regolano; 4) l’autore di un testamento 
congiuntivo; 5) il venditore di un bene immobile in pendenza dell’atto formale di trasferimento e, in-
fine, 6) il soggetto che riceva per errore un pagamento a lui non dovuto.

46. Sul punto v. Malaguti, 2006, 198, che mette in evidenza come «l’unica implicazione del 
fatto sarà che il socio sarà obbligato a mettere a disposizione gli utili in sostituzione dei beni sottratti». 

47. Barclays bank Ltd v. Quistclose Investments Ltd [1968] UKHL 4. Sul punto si rinvia a Berti 
Riboldi, 2007, 53.
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of Lords, Lord Wilberforce osserva come il contratto di finanziamento avente ad 
oggetto il prestito di denaro abbia originato due trust: 1) uno (the primary trust) a 
favore dei soci per il pagamento dei dividendi e 2) l’altro (the secondary trust) a 
vantaggio del finanziatore che aveva elargito le somme (qualora il fine stabilito non 
potesse essere raggiunto per qualsiasi ragione). Quest’ultimo trust – conosciuto 
come ‘Quistclose trust’ – costituirebbe lo strumento giuridico per salvaguardare 
la volontà delle parti di procedere alla restituzione della somma48.

A margine di tale decisione si è discusso circa la natura da attribuire a siffatta 
tipologia di trust e ci si è domandati a quale categoria (fra quelle note) potesse es-
sere ricondotto49. Secondo la posizione adottata da Lord Wilberforce si trattereb-
be di un resulting trust (laddove il finanziatore assumerebbe la posizione di bene-
ficiario di ritorno delle somme erogate, qualora queste non vengano distribuite 
secondo le intenzioni rese esplicite). Ciò nonostante, non poche riserve potrebbe-
ro sorgere pensando alla circostanza che questo tipo di trust può essere praticabile 
fintantoché esistano ancora le somme date a prestito (per cui, se esse non fossero 
più disponibili al momento in cui venga esercitata l’azione dei beneficiari di ritor-
no, il rimedio non sarebbe concretamente attuabile)50.

Altra possibilità è quella in forza del quale il Quistclose Trust rappresenti un’ipo-
tesi di express trust a favore del finanziatore (con il bene vincolato in trust sin dal 
momento del suo trasferimento e finché la condizione non venga soddisfatta). In 
questa circostanza, ogni utilizzazione del bene contraria allo scopo perseguito co-
stituirebbe violazione degli obblighi fiduciari e sarebbe illecita51. In tale ricostru-
zione la posizione giuridica del finanziatore e del soggetto finanziato, come anche 
i limiti imposti all’utilizzo del bene, sono contrattualmente pattuiti e, qualora la 
volontà delle parti non risulti chiara, la corte può intervenire e ritenere che un trust 
sia stato espressamente istituito. Il limite di tale opzione interpretativa consiste nel 

48. Barclays bank Ltd v. Quistclose Investments Ltd cit., 4 ss. A ben vedere, Lord Wilberforce, per 
sostenere le sue conclusioni in merito alla configurabilità nel caso di specie della coesistenza di una 
relazione di «legal and equitable rights and remedies», richiama l’esperienza giurisprudenziale di oltre 
un secolo nella quale si era consolidato il principio per cui il prestito di una somma di denaro (per una 
determinata finalità) rendesse la stessa insensibile alle vicende generate dalla successiva banacarotta del 
soggetto finanziato. In particolare, viene richiamato il caso Toovey v Milne (1819) 2 B & Ald. 683, nelle 
pieghe del quale la Corte ritenne che la conseguenza implicita in caso di fallimento dello scopo fosse la 
restituzione della somma al finanziatore. 

49. Per un’incisiva riflessione di tali profili v., per tutti, AA.VV., 2004, 53; Hudson, 2009; Mc-
Cormack, 1993, 93; Burns, 1992, 147 ss.

50. Sul punto v., più approfonditamente, quanto osservato da Hudson, 2009, passim.
51. In Swiss Bank Corporation v Lloyds Bank Ltd. [1982] AC 584, l’House of Lords ritiene che non si 

verta in ipotesi di resulting trust, dal momento che, in linea con quanto statuito da Lord Wrenbury in 
Palmer v Carey [(1926) UKPC 30], «such a stipulation will not amount to an equitable assignment».
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definire la posizione del soggetto finanziato, se quale agente del finanziatore o 
quale persona che agisce in base ad uno specifico potere contrattuale52. 

Infine, potrebbe trattarsi di un constructive trust, sorto in forza di legge a favore 
del finanziatore, dal momento che la Rolls Razor (cioè il soggetto da finanziare) 
conosceva perfettamente la natura del finanziamento destinato ad un preciso sco-
po (ossia il pagamento dei dividendi fra i soci); per cui non appare plausibile soste-
nere che lo stesso sia nella sua piena titolarità, qualora lo scopo non venga perse-
guito53.     

4.2. Trusts discrezionali, trusts di scopo e charitable trusts

Nell’ambito di questa (volutamente succinta) ricognizione delle varie configurazioni 
di trust (e prima di soffermarci sull’imprescindibile figura del trustee), appare gioco-
forza porre l’accento su una classificazione articolata intorno alla mutevole realtà 
applicativa di tale istituto54. Per questa via, muovendo dalla consapevolezza della 
ridda di differenti tipologie applicative ascivibili ai trusts55, esamineremo (e prove-

52. Per un’attenta analisi sul punto si rivia a quanto rimarcato da Burns, 1992, 147 ss.
53. Hudson, 2009, 974. Una tesi alternativa è fornita da Lord Millet nel caso Twinsectra Ltd v 

Yardley [(2002) UKHL 12], secondo cui il Quistclose trust costituisce un «illusory trust», «where the 
apparent beneficiary (the moneylender, for example) takes no active role». Egli, in altri termini, ritiene 
che il bene rimanga nella proprietà del finanziatore fino a che non venga utilizzato per lo specifico 
scopo pattuito e, in caso contrario, ritorna indietro. Il punto critico di tale posizione risiede nella qua-
lificazione della posizione giuridica del finanziatore, poiché, se lo stesso trattiene un pieno dominio sul 
bene ed un titolo proprietario, sarebbe improbabile la creazione di un trust, visto che non è stato tra-
sferito al soggetto finanziato alcun titolo sufficiente per la sua creazione. Per una ricostruzione più 
strutturata della fattispecie, v. Swadling., 2004, passim. 

Non sorprende, pertanto, come (proprio a partire dal caso in commento) si sia sviluppata la ten-
denza ad identificare, in situazioni di finanziamento sottoposte a condizione, l’esistenza di un trust per 
il beneficio del finanziatore (qualora la condizione non sia soddisfatta). Ciò nonostante, gli effetti 
prodotti dal Quistclose trust potrebbero essere considerati simili a quelli derivanti dal principio statuito 
in Aluminium Industrie Vaasen BV v Romalpa Aluminium Ltd. (1976) 1 WLR 676 (nella prassi com-
merciale la pattuizione corrispondente è conosciuta nella prassi commerciale come Romalpa clause) in 
forza del quale il soggetto che trasferisce beni ad un altro in adempimento delle pattuizioni contrat-
tuali mantiene uno specifico interesse verso tali beni fino alla conclusione del contratto. Nel caso di 
specie, una parte forniva scorte di alluminio che sarebbero divenute di proprietà dell’altra nel mo-
mento in cui questa avesse saldato i debiti verso il fornitore. In realtà, le scorte venivano trasefrite e il 
debitore in parte le confonde con altre, in parte le vende e trasferisce il ricavato in un apposito conto. 
La Corte, adita dal fornitore per soddisfare i propri diritti, stabilisce che le scorte esistenti vadano re-
stituite e che il ricavato di quelle vendute fosse destinato alla soddisfazione del fornitore-creditore, 
dovendosi ritenere che il debitore avesse agito nella vendita quale suo agente ed in base ad un rapporto 
fiduciario esistente fra gli stessi.   

54. In questi termini v. Lupoi, 1995, 9.
55. Per una dettagliata (quanto incisiva) analisi delle quali si rinvia a Lupoi, 2001, 205 ss.
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remo a mettere in risalto le principali peculiarità di) tre categorie di assoluto rilie-
vo: 1) i trusts discrezionali; 2) i trusts di scopo e 3) i charitable trusts56. 

1) I trusts discrezionali hanno natura familiare e rimettono «al trustee ogni de-
cisione relativa alla scelta dei beneficiari ai quali corrispondere, nel corso del tem-
po, un reddito e quale reddito e, al termine del trust, una quota del patrimonio»57. 
In breve, questo istituto trova applicazione in tutte le ipotesi in cui il disponente/
settlor – non essendo in grado di individuare i beneficiari se non come categoria o 
elenco di persone – vuole che la decisione venga presa dal trustee in un momento 
successivo58: in tal senso si pensi al «disponente che ha figli in giovane età e non 
può sapere chi avrà maggiore necessità economica»; oppure, «all’opportu nità di 
rimettere la scelta circa l’attribuzione di specifici beni inclusi nel patrimonio posto 
in trust a seconda del verificarsi di circostanze non completamente identificabili»; 
nonché alla effettiva volontà di spogliarsi della responsabilità morale di una scelta 
o, infine, al «desiderio di beneficiare solo quelli appartenenti a una categoria (clas-
se) che nel tempo si rivelino più meritevoli»59.

2) Passando ad esaminare la seconda categoria (ossia i trust di scopo), occorre 
rilevare come si tratti di una fattispecie caratterizzata dalla mancanza della figura 
del beneficiario e, talora, dal l’ec cessiva durata del trust. Ora – sebbene l’ammissi-
bilità di questa tipologia di trust sia stata messa fortemente in discussione (sulla 
scorta del principio che un trust «non potrebbe consistere in un patrimonio desti-

56. Naturalmente, la disamina dei diversi tipi di trust, non si esaurisce nelle tre categorie appena 
cennate. Tuttavia, in questa sede, non possiamo avventurarci nell’analisi di figure affascianti quali i 
trusts istituiti per proteggere i beni dall’azione dei propri creditori (ossia i cd. asset protection trust, ter-
minolgia di matrice americana, oggi invalsa a livello internazionale, per indicare strutture costituite 
proprio a tal fine), né quelli istituiti per operazioni commerciali e finanziarie. Per un’analisi dettagliata 
delle molteplici figure di trusts si rinvia a Lupoi, 2001, 205 ss.

57. Lupoi,1995, 9.
58. A tale proposito Lupoi, 2001, 217, osserva come – sebbene sia prospettabile una differente con-

figuarbilità – le varie ipotesi di trust discrezionale siano accomunate «dall’assenza nei beneficiari di 
alcun diritto diverso da quello di essere presi in considerazione dal trustee come destinatarii di una 
distribuzione di reddito (o di capitale, solitamente ma non necessariamente al termine del trust): in 
altre parole, non esiste alcuna equitable ownership nel senso usuale di questo termine, ma solo diritti 
strumentali e procedurali;peraltro, la discrezionalità del trustee non è sindacabil: donde una limitazi-
one agli ordinari poteri dei beneficiari di essere informati sulle ragioni delle decisioni de trustee, in 
quanto opera il principiosecondo il quale il trustee non è mai tenuto a spiegarecome ha esercitato la 
propria discrezionalità».

59. Per un approfondimento di tali profili si rinvia a Lupoi, 1995, 9. In particolare, l’A. mette in ri-
salto come, per un verso, la discrezionalità del trustee possa essere integrale o limitata solo a talune de-
cisioni (e, normalmente, possa essere diversamente esercitata durante la vita del trust) e, per l’altro, le 
decisioni di quest’ultimo (in tale tipologia di trust) non siano in principio sindacabili (quanto dire che 
il trustee non sarà tenuto a fornire alcuna motivazione). Per un’approfondita analisi della figura dei 
trusts discrezionali si rinvia a Lupoi, 2001, 216 ss.



2. I tratti distintivi del trust 51

nato a uno scopo») –, autorevole dottrina (adottando una posizione diametral-
mente opposta) rimarca la legittimità del suo impiego in virtù di importanti ecce-
zioni60. A tal fine, la stessa dottrina richiama, per un verso, i cd. trust anomali 
(ossia fattispecie prive di qualsivoglia coerenza sistematica rispetto al principio che 
sancisce la nullità dei trusts senza beneficiarii: «così sono validi i trusts per l’ere-
zione e la manutenzione di tombe, per la recita di messe, per il mantenimento di 
uno specifico animale, in favore di associazioni non riconosciute e per la promo-
zione della caccia alla volpe»)61 e, per l’altro, i charitable trusts (che esamineremo 
infra nel punto 3 di questo paragrafo). 

3) Infine, per quanto concerne i charitable trusts (la cui caratteristica strutturale 
è che il trustee risulta vincolato a destinare i beni del trust per una finalità di bene-
ficienza, che rappresenta l’unico scopo del trust)62, occorre rimarcare come goda 
di grande favore (prova ne sia la completa esenzione fiscale per quanto riguarda 
l’imposizione diretta e le imposte sui trasferimenti, ma anche l’inapplicabilità di 
talune regole proprie dei trusts)63. Non a caso, tali istituti formarono oggetto di 
regolamentazione sin dalla legge di Elisabetta I del 1601 (ossia il Charitable Uses 
Act) nel cui preambolo venivano descritti le quattro categorie di scopi ‘charitable’: 
a) aiuto ai poveri, b) promozione dell’istruzione, c) sostegno alla religione e d) 
benefici alla comunità. Ciò nonostante, sarebbe fuorviante ritenere che i charita-
ble trusts siano limitati a tali categorie. Del resto, sebbene il preambolo sia stato 
successivamente abrogato, la vasta giurisprudenza in materia – interpretando va-
riamente ciascuna di queste categorie – ne ha ampliato notevolmente l’ambito di 

60. Per un incisivo approfondimento di tali profili si rinvia, ancora una volta, a Lupoi, 2001, 206 ss.
61. Lupoi, 2001, 207, che osserva come «una terza eccezione di notevole momento per essersi af-

fermata negli ultimi tempi ed avere indotto la dottrina a riprendere in esame il fondamento del prin-
cipio che sancisce la nullità dei trusts senza beneficiarii, riguarda i trusts rispetto ai quali esiste un certo 
numero di soggetti che ne traggono beneficio, restando tuttavia dubbio se essi siano definibili benefi-
ciari in senso tecnico». Sulla materia dei trusts anomali v. Matthews, 1996, passim. 

62. «[Q]uesto non significa né che il suddetto scopo sia necessariamente di pubblica utilità o di 
pubblico interesse (come queste nozioni sono intese in diritto italiano) né che la sussistenza di 
quest’ultimo requisito sia sufficiente per attribuire ad un trust la caratteristica cheritable, così salvan-
dolo dalla nullità comminata in genere ai trusts di scopo: infatti, cheritable sono soltanto le finalità 
ritenute tali dalla giurisprudenza sulla base delle enunciazioni elisabettiane e delle pronunce stratifica-
tesi nel corso dei secoli e le proposte sovente avanzate in favore di una definizione legislativa non hanno 
mai condotto ad alcun risultato»: così, Lupoi, 2001, 211 s. 

63. Sul punto v., più approfonditamente, Lupoi, 1995, 9. L’A., in particolare, mette in evidenza come 
il regime di favore riconosciuto ai cheritable trusts consistesse nella possibilità di durare in eterno, di 
subire una valutazione delle cause di nullità meno severa di quella ordinariamente impiegata; «simil-
mente, la sopravvenuta impossibilità di perseguire lo scopo indicato dal disponente, la mancanza di 
disposizioni circa una parte dei beni del trust, il venire meno della categoria di beneficiari e numerose 
altre circostanze che potrebbero dare luogo al dissolvimento del trust sono state sanate per mezzo della 
teoria detta «cy-près», ora riconosciuta legislativamente (Charities Act 1960, sect. 13)».
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operatività64. In conclusione, poiché in tale categoria di trusts sono assenti per 
definizione i beneficiari, le azioni legali contro i trustees sono state rimesse per 
legge all’Attorney General (Charities Act 1992, sect. 28) e, sulla base del Charity Act 
del 1960, a qualunque soggetto interessato65. 

5. Il ruolo del trustee

Chiusa questa parentesi a marcata matrice ‘classificatoria’, volgiamo l’attenzione 
all’analisi della figura del trustee (e, successivamente, a quella del beneficiario/i). A 
differenza di quanto osservato in relazione ai trust non esperssamente istituiti o al 
charitable trust (nelle pieghe dei quali può mancare la figura del settlor), la presen-
za (nonché il ruolo) del trustee (o dei trustee) risulta indispensabile: «[q]ualunque 
tentativo di comprendere i trusts (e di accertare se esista una nozione di trust) 
deve quindi muovere dal trustee» 66.

A ben vedere, infatti, il trustee rappresenta il soggetto ‘proprietario’ dei beni che 
gli vengono trasferiti dal settlor attraverso il negozio dispositivo (e a seguito della 
sua accettazione)67 anche se il suo diritto, sebbene pieno riguardo al contenu- 

64. Tuttavia, non mancano decisioni giurisprudenziali volte a negare la natura charitable di alcuni 
trusts: Gilmor v. Coats, [1949] AC 426 (in cui venne ritenuto non cheritable lo scopo in favore di una 
piccola comunità monastica contemplativa); D’Aguiar v. IRC, (1970) 15 WIR 198; A.G. of Bahamas v. 
Royal Trust Co, [1986] 3 AllER 423 (che escludono la natura cheritable di quei trusts in cui l’oggetto si 
estenda al welfare o al generico sostegno della salute e del benessere pubblico). Tra queste decisioni, poi, 
spicca quella con cui è stato negato ad Amnestey Internetional lo status di cheritable trust in quanto 
destinato a promuovere l’abolizione delle leggi che consentono la tortura o punizioni inumane o degra-
danti [McGovern v. A-G, (1981) 3 AllER 493]. Per un’incisiva analisi delle sentenze testé cennate si 
rinvia, ancora una volta, a Lupoi, 2001, 210 ss.

65. Tuttavia, come sottolineato da Lupoi, 1995, 9, «l’interpretazione giurisprudenziale di tale no-
zione è stata fortemente restrittiva». 

66. Così Lupoi, 2001, 286.
67. A tale proposito, Lupoi, 2001, 342, rileva come nella realtà giuridica inglese «l’accetazione del 

trustee è presunta: è onere del trustee nominato dichiarare che non accetta, ma l’accettazione è dedot-
ta anche da condotta concludente». In questa prospettiva, occorre rimarcare come il ruolo di trustee 
possa essere ricoperto da chiunque abbia la capacità di porre in essere quanto richiesto dall’atto istitu-
tivo e, quindi, una o più persone fisiche (o giuridiche), a seconda delle carattersictiche del trust e degli 
scopi che si intende perseguire. Nei trust familiari, ad esempio, è frequente che, accanto a un trustee 
persona giuridica (società fiduciaria, trustee company) sia nominato come co-trustee (o come guardian) 
una persona fisica, generalmente un familiare del soggetto da assistere (o un amico di famiglia), che sia 
in grado di salvaguardare nel miglior modo possibile tutte le esigenze, non soltanto economiche, 
dell’assistito. Mentre i primi trustee sono nominati dal disponente, può essere prevista nell’atto istitu-
tivo la possibilità che la nomina di nuovi trustee (in sostituzione o in aggiunta ai primi) sia affidata al 
disponente, ai trustee o al guardian. Non ci si soffermerà, però, in questa sede all’analisi di tutte quelle 
norme (variamente contenute nel Trustee Act 1925 e nel Trusts of Land and Appointment of Trustees Act 
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to68, è limitato quanto all’esercizio (nella misura in cui debba conformarsi al vin-
colo funzionale impresso dall’atto istitutivo)69. Siffata particolarità funzionale si 
sostanzia sia nell’enunciazione di particolari obblighi e limiti all’esercizio di pote-
ri in capo al trustee, sia attraverso la separazione, in seno al patrimonio di sua spet-
tanza, dei beni destinati a dare attuazione al programma gestorio (id est: la dota-
zione dei beni in trust) 70. 

1996) in cui sono regolate le ipotesi di morte del trustee, di dimissioni o di sua rimozione. Basti dire che 
generalmente, qualora non si rinvenga una soluzione al caso concreto nell’atto istitutivo o in una pre-
cisa norma di legge, è fatta salva la facoltà delle parti di adire la Corte per risolvere la questione. 

68. A tale poposito, Lupoi, 2001, 287 ss., pone l’accento sul fatto che il diritto di cui è titolare il 
trustee non sia «un diritto riconosciuto dalla common law», bensì si tratterebbe «di un qualunque 
diritto, di una qualunque posizione giuridica». Più nello specifico, «il titolo di proprietà o, più generi-
camente, di appartenenza del trustee è visto dall’Equity come non pieno; le ragioni di questa mancata 
pienezza sono anche esse varie e discendono o dalla causa dell’acquisto del diritto o dal negozio di 
trasferimento o da un vizio del medesimo, che si riverbera sugli effetti del negozio, o da un’obbligazione 
assunta prima, o da una condotta (esplicitamente obbligatoria o meno) tenuta dopo, l’acquisto del 
diritto. (...). La quantità che manca alla pienezza equitativa del titolo impone limitazioni circa le facoltà 
e i modi di esercizio del diritto del trustee o circa il suo trasferimento al termine del trust o circa en-
trambi questi aspetti. (...). Il difetto equitativo del titolo del trustee non tocca il contenuto del diritto, 
ma ne limita l’esercizio o ne vincola la finale destinazione. L’oggetto del diritto, un bene fisico un 
credito una aspettativa una posizione equitativa (...), non è oggetto del trust; oggetto del trust è il 
diritto del trustee. (...). Questo diritto appartiene al patrimonio del trustee, come qualunque altra si-
tuazione giuridica attiva che a lui faccia capo. Qualora il trustee incorra in responsabilità per violazione 
delle regole attinenti il trust, egli risponde in diritto inglese con tutto il suo patrimonio; non è vero, 
però, l’inverso: la responsabilità avente altra fonte non si riverbera sul diritto oggetto del trust. Questo 
diritto, come vedremo meglio più avanti, è segregato ed è impervio alle conseguenze di atti e fatti non 
attinenti il trustee in quanto trustee». 

69. Per una dettagliata (quanto incisiva) analisi delle peculiarità sottese all’ufficio del trustee si rinvia 
a Lupoi, 2001, 269 ss. In particolare, l’A. osserva come «[l]e obbligazioni del trustee, che egli sia stato 
disponente o sia nominato dal disponente o dal soggetto al quale il disponente abbia attribuito tale 
potere o da un precedente trustee o dal giudice, o,dopo la recente innovazione legislativa, dai benefi-
ciari, sono sempre soltanto nei confornti dello scopo del trust, ciò che, quando il trust abbia beneficia-
rii, significa verso i beneficiari (fra i quali non si dimentichi, può essere anche il disponente, da solo o 
in perfetta parità con gli altri)»: 

70. A tale proposito appare giocoforza porre l’accento sulla differenza intercorrente con 
l’‘eventuale’ figura del guardiano (c.d. protector): «protector in relation to an international trust 
means a person who is the holder of a power which when invoked is capable of directing a trustee in 
matters relating to the trust and in respect of which matters the trustee has a discretion and includes 
a person who is the holder of a power of appointment or dismissal of trustees» (così la prima 
definizione del guardiano rinvenibile nella section 3 del Cook Islands International Trusts Amend-
ment Act del 1989). A ben vedere – pressoché sconosciuta nel sistema classico inglese (tanto che sia 
sotto il profilo legislativo che giurisprudenziale il suo impiego è quasi assente) –, tale figura viene 
scelta dal disponente con il compito di esercitare una serie di poteri destinati ad avere rilevanza sulla 
gestione del trust [molteplici sono le ragioni che inducono i disponenti a dotare il trust di un guardia-
no: 1) in primo luogo, tale figura può garantire grande flessibilità al modello, assicurando il con-
trollo sulla legge regolatrice del trust, al fine di suggerire, in relazione a nuove esigenze (changes in 
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A partire dal momento in cui è data concreta attuazione all’atto istitutivo attra-
verso l’esecuzione del negozio dispositivo, il disponente dismette tutte le facoltà e 
i poteri che gli derivavano dalla titolarità del diritto trasferito (fatta eccezione per 
opportunità residue che possano essere riservate nell’atto istitutivo, come, ad 
esempio, il potere di nominare nuovi trustee nel corso della durata del trust, sia per 
sostituire chi sia venuto a mancare sia per aggiungere nuovi trustee) e investe il 
trustee di pregnanti poteri gestori finalizzati al raggiungimento degli obiettivi per-
seguiti dal trust [che potranno tradursi nell’ ‘arricchimento’ di uno (o più benefi-
ciari) o nel soddisfare lo scopo indicato dal disponente (caritatevole o altro ammes-
so dalla legge)]71.

Da questo momento in poi, il rapporto scaturente dall’atto istitutivo vede come 
assoluti protagonisti il trustee ed il soggetto beneficiario (o, nel caso di trust charita-
ble, colui il quale è deputato in forza di legge a tutelare quegli specifici interessi): il 
primo sviluppa tutte le potenzialità correlate all’esercizio funzionale del management 
power, mentre il secondo diviene l’unico legittimato all’esercizio dei diritti ‘proprie-
tari’ in conformità alle disposizioni dell’atto istitutivo.

Quello dei poteri (e dei correlativi) obblighi del trustee è uno degli aspetti più 
rilevanti del modello inglese: «[l]egal duties are commonly divided into two 
classes, ‘proprietary’ (or in rem) and ‘personal’ (or in personam), In early times, 
trust obligations were probably personal. But over time, the law has come to the 
view that some of these obbligations are necessarily proprietary. This means, 
essentially, that they do not simply rest on the trustee personally, but are in effect 
charged on to, or attached to, the trust property. Personal duties, by contrast, 

factual circumstances) o a variazioni legislative, l’opportunità di procedere ad una sua modifica; 2) 
inoltre, il disponente può temere che il trustee non presti sufficiente attenzione e diligenza 
nell’esercizio del suo ufficio, per cui è necessario garantire un controllo o evitare che certi poteri 
siano esercitati dal trustee e, infine, 3) il protector può costituire l’interlocutore di riferimento per i 
benficiari]. In particolare, essa è emersa soprattutto in tempi recenti all’interno degli ordinamenti 
offshore, dove la distanza tra disponente e le società costituite per svolgere l’ufficio di trustee richiede 
la presenza di una soggetto in grado di garantire e controllare lo svolgimento dell’attività gestoria. 
Sul tema in oggetto v., orientativamente, Evans Stake, 2005, 2813 ss.; Aruce, 2011, 67.; Ausness, 
2014, 277. Per la letteratura italiana v., per tutti, Lupoi, 2001, 399 ss.

71. Quanto all’indicazione dei beneficiari, è opportuno distinguere il fixed trust dal discretionary 
trust. Il primo tipo riguarda i casi in cui l’atto istitutivo predetermini la posizione giuridica spettante ai 
beneficiari (per cui il trustee dovrà semplicemente controllare il verificarsi dei requisiti a cui è subordi-
nata l’attribuzione prevista a vantaggio di ciascun beneficiario). Nella seconda tipologia, invece, l’atto 
istitutivo stabilisce unicamente la classe di soggetti tra cui il trustee dovrà scegliere il soggetto beneficia-
rio del trust. Il ricorso al discretionary trust è frequente soprattutto nel contesto familiare, dove il trust 
è destinato a durare nel tempo ed è difficile prevedere in modo attendibile le attitudini dei potenziali 
beneficiari, per cui è più conveniente investire il trustee del compito di determinare le quote spettanti 
(e se spettanti) ad ognuno dei beneficiari. 
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apply to particular individuals, and follow from their actions or their particular 
characteristics»72. Mentre in via di principio la previsione di specifici limiti 
all’esercizio dell’attività gestoria può ritenersi strumentale all’attuazione del 
programma contenuto nell’atto istitutivo, la concessione di ampie sfere di liber-
tà all’operato del trustee (in una diversa prospettiva) costituisce una testimo-
nianza tangibile del definitivo abbandono della mentalità feudale in materia 
proprietaria (i cui vincoli miravano essenzialmente alla conservazione dei patri-
moni) e della conseguente (moderna) propensione ad incentivare quanto più 
possibile il processo circolatorio dei beni73. 

In primo luogo, quindi, il trustee, una volta acquisita la titolarità dei beni confe-
riti in trust, dovrà tenerli separati dai propri (nonché da quelli di cui sia eventual-
mente divenuto titolare come trustee di altro trust) con l’obbligo di preservare il 
loro valore74. Per evitare che i beni possano perdere valore e che il fondo diminu-
isca la consistenza iniziale, egli avrà il potere di operare degli investimenti secondo 
le indicazioni fornite dal disponente o secondo i criteri forniti dalla legge75. Al ri-
guardo, è opportuno soffermarsi sul potere di investimento, perché è quello che 
più di ogni altro caratterizza l’attività del trustee in senso dinamico, dando forma 
ad un incarico che non si svolge in maniera meramente esecutiva (come nelle rare 
ipotesi di bare trust, in cui il trustee, mantenendo un contegno passivo e godendo 
di poteri molto ristretti, si limita a conservare i beni per poi trasferirli ai beneficia-

72. Cfr. Gardner, 1990, 247 ss. A tale riguardo l’A. cita una serie di precedenti che sembrano 
avallare tale impostazione: Tinsley v. Milligan [1994] I AC 340, 371; Westdeutsche Landesbank 
Girozentrale v. Islington LBC [1996] AC 669, 705; Foskett v. McKeown [2001] I AC 102, 108. 

73. «I vincoli che in passato frapponevano ostacoli di ogni genere alla circolazione dei beni sono 
stati rimossi da tempo. Norme imperative forse ancor più radicali di quelle che salvaguardano 
l’alienabilità dei beni nell’area di civil law garantiscono oggi il medesimo esito oltre la Manica»: così 
Graziadei, 1999, 262, dove l’A., a conferma di quanto sostenuto, riporta l’esempio del Law of Property 
Act del 1925, che consacra questa scelta di politica legislativa (già espressa in questo senso nel Settled Land 
Act del 1882), e del Trust of Land and Appointment of Trustees Act 1996, s. 6 (1), dove si recita espres-
samente che «[f ]or the purpose of exercising their functions as trustee, the trustees of land have in 
relation to the land all the powers of an absolute owner». 

74. Sul punto Lupoi, 2001, 274 ss., rileva come sia «naturale che il trustee debba, in primo luogo, 
preservare i beni del trust e non confornderli , ciò che solleva problemi di difficile soluzione quando il 
trustee sia una banca: la violazione di questo divieto, talvolta considerato un effetto naturale del trust 
e un elemento distintivo rispetto ad altre figure, talvolta legislativamente sancito, condusse la giuris-
prudenza del secolo scorso ad affermare che il complesso risultante dalla confusione diveniva di per-
tinenza dei beneficiari; oggi si preferisce attribuire ai beneficiarii un privilegio su tale complesso e, 
quando necessario, applicare le regole relative al tracing nei mixed funds». 

75. Come statuito in Re Wragg [1918-1919] All ER 233, gli investimenti devono essere tali da produrre 
reddito.
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ri) 76, ma si articola in una serie diversificata di facoltà capaci di tratteggiarne tinte 
singolari e certamente non sovrapponibili ad istituti all’apparenza simili.

Va detto subito che l’investment power, nell’attuale assetto normativo inglese 
[rappresentato, da ultimo, dal Trustee Act del 200077 (la Parte II disciplina la ma-
teria degli investimenti dedicandogli ben cinque articoli)] è considerato come una 
previsione di default (nel senso che esso opera solo nel caso in cui l’atto di trust non 
disponga diversamente). Più in chiaro, nell’art. 3 è previsto che il trustee possa 
compiere «any kind of investment», come se fosse il ‘proprietario’ assoluto dei 
beni in trust. Tale potere, però, non può essere esercitato in modo illimitato e con 
discrezionalità assoluta, dal momento che il trustee, pur essendo ‘proprietario’ dei 
beni che amministra, lo è nell’interesse dei beneficiari. Sicché egli è tenuto a rispet-

76. Per un’incisiva analisi concernente le peculiarità sottese al bare trust si rinvia, ancora una volta, 
a Lupoi, 2001, 260 ss.: «il bare trust è l’erede del trust primitivo. Sotto il profilo sistematico un trust è 
bare, ‘nudo’, quando di fronte al trustee non sta una serie beneficiarii successivi o quando al trustee non 
si chiede il compimento di alcuna attività diversa dal mantenimento dell’intestazione del bene o dallo 
svolgimenti di compiti meramente amministrativi. Basta che, sia pure per casi difficilmente verific-
abili, siano previsti successivi beneficiarii affinché il trust non sia nudo». 

77. Il Trustee Act è stato promulgato il 23 novembre 2000 (prodotto del Law Commission Report n. 
260 intitolato ‘Poteri e doveri dei trustees’) ed il testo è disponibile in Trusts, 2001, 293. Per delle prime 
osservazioni alla normativa inglese cfr. Matthews, 2001, 195, il quale è fortemente critico nei con-
fronti del legislatore inglese (e della tecnica scelta), dal momento che «gli argomenti che hanno spinto 
ad una tale legge di riforma erano piuttosto sentiti, ma non imponevano necessariamente una repenti-
na modifica legislativa: il disponente o il testatore averbbe potuto, dopo tutto, conferire i poteri intro-
dotti per via legislativa mediante espresse disposizioni nell’atto istitutivo». L’Act è suddiviso in 43 ar-
ticoli (raggruppati in sei parti) e da quattro schedules (che contengono disposizioni integrative e tabel-
le): 1) la prima parte concerne nuove prescrizioni in tema di duty of care (ovvero del dovere di diligenza 
che deve osservare il trustee in determinati casi sebbene non in tutti i casi, dal momento che la preesi-
stente caselaw continuerà ad essere applicabile nelle ipotesi non coperte dalla legge); 2) la seconda di-
sciplina i poteri di investimento del trustee; 3) la terza i suoi poteri negli acquisti immobiliari (propo-
nendo al contempo nuovi emendamenti alla preesistente legislazione sul trust immobiliare e apportan-
do modifiche al Trust of Land and Appointment of Trustees Act 1996); 4) la quarta parte contempla le 
figure del mandatario, del nominee e del custode; 5) la quinta è dedicata alla remunerazione del trustee 
e, infine, 6) la sesta contiene disposizioni integrative. La Law Commission ha constatato che la norma-
tiva in vigore - in relazione a certi aspetti - fosse troppo lacunosa: in particolar modo riguardo ai pote-
ri di investimento e di delegazione dei trustees (nonché in relazione al diritto alla remunerazione che 
spetta loro, in assenza di una espressa previsione in tal senso nell’atto istitutivo del trust). Se, per quan-
to concerne i poteri di investimento, si è ritenuto opportuno allargare le maglie della normativa in vi-
gore al fine di consentire la partecipazione dei patrimoni oggetto di trusts alla crescita dei mercati 
borsistici, quanto ai poteri di delegazione, è stata riscontrata la necessità di rimuovere il divieto di de-
legare il «discretionary portfolio management» ad esperti finanziari. Tale divieto, infatti, privava i 
trustees della possibilità di investire utilizzanzo gli stessi strumenti a disposizione degli investitori co-
muni. Infine, per quanto concerne la remunerazione, si è ritenuto congeniale concedere ai trustees il 
diritto ad un compenso per l’opera prestata anche in assenza di una disposizione espressa che lo preve-
desse, con ciò abrogando la regola sin’ora seguita secondo la quale i trustees non avrebbero dovuto rice-
vere alcun compenso senza un’espressa autorizzazione.  
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tare determinati criteri che la legge indica e che si traducono essenzialmente nel 
valutare, con riferimento alla particolare situazione di specie e alle specifiche ca-
ratteristiche del trust, quale sia l’investimento più conveniente ed in che modo 
debba essere eventualmente diversificato al suo interno78. In breve, i trustee nell’e-
sercitare il potere di investimento dovranno osservare il livello di diligenza che è 
ragionevole attendersi da un «prudent man of business». Criterio sostanzialmen-
te empirico, che è adottato dalla stessa legge per valutare, in via generale, l’osser-
vanza degli standard di comportamento (duty of care) da parte del trustee, al quale 
è richiesto il grado di diligenza e professionalità che è ragionevole attendersi in 
relazione alle circostanze del caso, con l’avvertenza che sarà richiesto un più alto 
grado di diligenza, qualora egli agisca nell’esercizio della sua professione79. 

Il dovere di diligenza sarà tale, ad esempio, da rendere il trustee responsabile 
della (in)esatta distribuzione dei beni agli aventi diritto, ma allo stesso tempo (ai 
sensi dell’art. 61 del Trustee Act 1925) potrà indurre una corte a giustificare un 

78. I trust moderni, redatti da avvocati esperti nel campo, contengono la previsione di espressi po-
teri di investimento della stessa o di più vasta portata; per cui solo nelle ipotesi di trust creati molti 
anni addietro o in quelle i cui atti istitutivi sono stati redatti da avvocati poco capaci la nuova riforma 
spiegherà effetti rilevanti e tangibili. 

79. L’art. 1 del Trustee Act 2000 recita: «Whenever the duty under this subsection applies to a trus-
tee, he must exercise such care and skill as is reasonable in the circumstances, having regard in particu-
lar: (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». L’enunciazione classica della regola, rife-
rita ad un trust non remunerato (il principio della remunerazione interverrà proprio col Trust Act 
2000), si deve a Lord Watson (in Learoyd v Whiteley [1887] 12 AC 727), secondo cui: «As a general 
rule the law requires of a trustee no higher degree of diligence in the execution of his office that a man 
of ordinary prudence would exercise in the management of his own private affairs». Il dovere del trustee 
di agire osservando un preciso obbligo di diligenza era sancito solo da regole di origine pretoria. Una 
delle maggiori novità introdotte dal Trustee Act è stata quella di prevedere una specifica disciplina legi-
slativa del duty of care a cui è tenuto il trustee nell’esercizio delle sue funzioni. Detto obbligo richiede 
l’impiego di una capacità tecnica e di diligenza proporzionate alle conoscenze e all’esperienza che si 
presume egli possegga in base alla sua immagine pubblica. Per cui ai trustee professionali si richiederà 
un diverso grado di diligenza rispetto ai trustee che professionisti non sono. Le fattispecie nelle quali 
viene richiesto un tale livello di diligenza sono le seguenti: (a) nell’esercizio di un potere di investimen-
to o di modifica delle strategie di investimento; (b) nell’acquisizione o gestione di beni immobili; (c) 
nella nomina di mandatari, nominees o custodi e nelle delega a costoro di poteri propri; (d) nelle tran-
sazioni; (e) nella stipula di contratti per l’assicurazione di beni facenti parte del trust; (f ) nei casi pre-
visti dalla sezione 22 del Trust Act 1925. 

Nei casi epsressamente esclusi dal campo di applicazione dell’Act, le regole giurisprudenziali in ma-
teria di duty of care (quali, ad esempio, Speight v. Gaunt [1883] 9 App. Cas. 1), informate essenzialmente 
a criteri oggettivi e plasmate sulla figura di un trustee il quale agisce nell’esercizio delle sue funzioni con 
la stessa diligenza che il businnesman avrebbe osservato nella conclusione dei propri affari, continue-
ranno a trovare applicazione.
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comportamento onesto e ragionevole, anche qualora integri una violazione dell’at-
to istitutivo. Allo stesso modo, mentre l’atto istitutivo può contenere una clausola 
di esonero da responsabilità del trustee in relazione a determinate circostanze – 
quali, ad esempio, le perdite subite nell’esercizio del potere di investimento –, tale 
esclusione non può riguardare comportamenti dolosi o fraudolenti, in violazione 
del dovere di agire onestamente e diligentemente.

Va da sé che i criteri di riferimento muteranno al variare della tipologia di trust. 
Nel charitable trust, ad esempio, è ragionevole ritenere che il trustee debba tenere 
conto anche di esigenze (e debba ispirarsi a criteri) di natura non finanziaria, in 
modo diverso rispetto all’atteggiarsi di una gestione avente ad oggetto trust a ca-
rattere commerciale. A tal fine, egli dovrà prestare attenzione a non avere contatti 
con società il cui oggetto sociale (o la cui attività) possano risultare in conflitto con 
gli scopi caritatevoli che il trust si propone di perseguire, consentedogli finanche 
di incorrere in una perdita sul piano commerciale (come la mancata conclusione 
di un affare) a fronte del rischio di poter perdere il supporto di coloro che sosten-
gono finanziariamente il trust80.

Nei trust familiari (e nei pension trust), invece, l’esigenza principale consisterà 
nell’ottimizzare il più possibile l’investimento, senza che ciò comporti l’assunzio-
ne di un alto grado di rischio. Il potere di investimento, pertanto, salvo che l’atto 
istitutivo del trust non disponga diversamente, dovrà uniformarsi a tutti gli stan-
dard investment criteria indicati dalla legge (enunciati nell’art. 4 del Trustee Act e 
noti come statutory powers), in relazione ai quali viene indicato il modo in cui gli 
investimenti debbano attagliarsi al tipo di trust prescelto, prevedendo l’obbligo di 
rivedere periodicamente tali criteri per verificarne la loro attualità o la necessità di 
modificare la politica di investimento81. 

In questa prospettiva, occorre rilevare come l’art. 8 del testo normativo in og-
getto conferisca ai trustees un nuovo e generale potere di acquistare immobili in 

80. I trust charitable possono poi escludere certi tipi di investimento quali armamenti, gioco 
d’azzardo, alcool, tabacco o prevedere di astenersi dall’investire in quei Paesi in cui si pratica la tortura 
o in cui i diritti umani non siano rispettati, ma sempre avendo cura di non incorrere in gravi perdite.

81. Così l’art.4: «The standard investment criteria, in relation to a trust, are: (a) the suitability to 
the trust of investments of the same kind as any perticular investment proposed to be made or retained 
and of that particular investments as an investment of that kind, and (b) the need for diversification of 
investment of the trust, in so far as is appropriate to the circumstances of the trust». L’art. 5, poi, pre-
vede l’obbligo di richiedere un parere qualificato prima di investire, salvo che tale necessità possa essere 
esclusa dalle circostanze. Accanto alle previsioni codificate riguardanti variamente il potere di acquis-
tare terreni, di acquistare o locare immobili, di nominare persone interposte, di assicurare i beni in trust, 
vi è comunque il potere di adire l’autorità giudiziaria per chiedere informazioni circa il proprio operato, 
laddove il trustee abbia dubbi o desideri esonerarsi da responsabilità. Per un’approfondimento della 
figura dei trusts familiari v., orientativamente, Lupoi, 2001, 242 ss.
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proprietà (o in leasing) nel Regno Unito, a scopo di investimento o per qualsiasi 
altra ragione, inclusa l’eventuale occupazione da parte dei beneficiari. Tale potere 
appare circoscritto ad acquisizioni immobiliari in nome proprio82.

Al potere di investimento fa da contraltare l’obbligo di amministrare i beni con-
feriti con onestà ed imparzialità: 1) l’imparzialità informa l’attività generale di 
gestione da parte del trustee, il quale dovrà contemperare in modo equilibrato le 
diverse esigenze che gli si presenteranno, cercando di conciliare gli interessi già 
esistenti con quelli che eventualmente sorgeranno in futuro, come nel caso, ad 
esempio, di beneficiari che verranno ad esistenza solo in un momento successivo; 
2) l’onestà, invece, riguarda l’esercizio del potere discrezionale e si estrinseca essen-
zialmente nel dovere di informazione verso i beneficiari e nell’evitare situazioni in 
cui possa crearsi un conflitto di interessi fra sé e le posizioni beneficiarie (come nel 
caso di contrattazione con sé stesso nella duplice veste di persona fisica e di trustee, 
a meno che tale possibilità non sia prevista nell’atto istitutivo, non risulti da un 
ordine della corte o non sia consentita da una previsione di legge) 83. 

Il trustee sarà, pertanto, responsabile per breach of trust tutte le volte in cui non 
si sia attenuto agli obblighi e alle direttive rinvenienti dall’atto istitutivo o non 
abbia rispettato i doveri che sono imposti in forza di legge (parzialmente codifica-
te nel Trustee Act del 1925). Unici legittimati a far valere in giudizio tale responsa-
bilità (oltre che ad acconsentire eventualmente alla violazione, mandando esente 
il trustee da responsabilità) saranno i soggetti beneficiari, i quali, come è necessario 
in questi frangenti, avranno l’onere di fornire la prova che il danno subito sia cau-
salmente riconducibile (sia come conseguenza diretta che indiretta) al comporta-
mento inadempiente del trustee, variamente connotato in termini di imputabilità.

La particolarità risiede probabilmente nella circostanza che, il più delle volte, il 
danno risarcibile non consisterà tanto nella perdita (diretta) subita dal beneficia-
rio, ma potrà identificarsi in qualsiasi profitto che sia derivato al trustee a seguito 
della violazione perpetrata e che sia tale da diminuire la consistenza patrimoniale 
dei beni conferiti in trust. Pertanto, l’obbligazione risarcitoria del trustee sembre-
rebbe atteggiarsi in modo differente rispetto a quella normalmente derivante da 
responsabilità contrattuale o da fatto illecito, in cui l’operazione mira a ristabilire 
la situazione del danneggiato prima che l’inadempimento fosse compiuto (in for-
me e quantità variabili a seconda dell’interesse da risarcire) 84. In questo caso, in-

82. Pertanto, in assenza di un’esplicita previsione nell’atto istitutivo, i trustees non potranno investire 
in nome altrui per conto del trust, né potranno investire in beni immobili situati all’estero.

83. Per un incisivo approfondimento degli obblighi ascrivibili al trustee v. Lupoi, 2001, 269 ss.
84. A tale proposito v., più approfonditamente, quanto rimarcato da Lupoi, 2001, 206 ss.: «[s]

econdo la visione classica la responsabilità del trustee non va valutato come se si trattasse di un inadem-
pimento contrattuale; il trustee è innanzi tutto tenuto a rendere il conto». Sicché, «se egli ha speso 
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vece, il beneficiario viene considerato solo in via mediata, dal momento che il tru-
stee è tenuto a porre il trust (inteso come l’insieme dei beni costituenti il 
patrimonio segregato) nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato in assenza 
della violazione, al fine di ristabilire la dotazione iniziale variata a seguito del de-
cremento subito [ciò, quasi istintivamente, induce a ritenere possa trattarsi di un 
obbligo tendenzialmente restitutorio85, sebbene non appaia fuor di luogo un’e-
ventuale sconfinamento verso altre forme di tutela, quali quella da aspettativa (ex-
pectation damages) o, nei casi in cui ciò sia consentito, quelle a carattere punitivo 
sanzionatorio (disgorgement o punitive damages)]86.

6. I beneficiari

Di là dalla classica distinzione tra legal title (appartenente al trustee) ed equitable 
interest (spettante ai beneficiari)87, che parrebbe chiudere (sin dagli esordi) la 

una somma che non avrebbe potuto spendere sena violare il trust, quella somma è giuridicamente non 
spesa e deve quindi essere restitutita dal trustee».

85. Così Zanchi, 2008, 51, dove l’Autore, a sostegno di quanto sostenuto, riporta un passo tratto 
dal caso Bart. lett. v Barclays Bank Trust Co Ltd (N.2) [1980] 2 All ER 92: «The obbligation of a 
trustee who is held liable for breach of trust is fundamentally different from the obbligation of a 
contractual or tortious wrongdoer. The trustee’s obbligation is to restore to the trust estate the assets 
of which he has deprived it. (...) the basic rule is that a trustee in breach of trust must restore or pay 
to trust estate either the assets which have been lost...or compensation for such loss...the common 
law rules of remoteness...and causation do not apply».

86. Nel caso di expectation damages la prospettiva involgerebbe anche la sfera dei beneficiari, per cui 
il trustee, questa volta, sarebbe obbligato a risarcire la vittima in misura tale da essere collocata sulla 
stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe venuta a trovare qualora il ‘contratto’ (rectius: il programma 
predisposto in seno all’atto istitutivo di trust) avesse avuto una tempestiva ed adeguata esecuzione. 
Mentre, in caso di applicazione del rimedio del disgorgement, al trustee fedifrago dovrebbe essere impo-
sta, in via aggiuntiva, la retroversione di tutti gli utili percepiti in conseguenza dell’inadempimento dei 
propri obblighi gestori. Per un’attenta ricognizione dei rimedi contrattuali ‘classici’, v. Farnsworth, 
1990, 871 ss.; Calamari – Perillo, 1998, 543 ss.; Fuller – Perdue, 1936, 373 ss. Sul versante della 
law and economics, v. Pardolesi P., 2015, 75 ss.; Cooter – Mattei – Monateri – Pardolesi R. 
–Ulen, 2006, 129 ss.; Cooter – Ullen, 2000, 225 ss. Per un’analisi approfondita del disgorgement 
nel suo ambito elettivo (la law of restitution), della sua evoluzione nell’esperienza giuridica inglese e 
nord-americana, nonché delle problematiche sottese alla sua applicazione nell’ambito dei rimedi per 
fronteggiare le ipotesi da inadempimento contrattuale v., in Italia, Pardolesi P., 2012, passim.; Id., 
2011a, 15 ss.; Id., 2006, 1 ss. Nella letteratura straniera v., tra gli altri, Roberts, 2008, 945; Eisenberg, 
2006, 599 ss.; Siems, 2004, 27; Weinrib, 2003, 55; McCamus, 2003, 943; Edelman, 2002, 6 ss.; 
Whitty, 2002, 678 ss.; Kull, 2001, 2021 ss.

87. L’idea che nel trust di diritto inglese si assista ad uno sdoppiamento della proprietà risale a 
Franceschelli, 1935, 20 ss., il quale riteneva che il normale contenuto del diritto di proprietà, com-
prendente le facoltà di disposizione e quelle di godimento, fosse diviso in due parti, attribuendo le 
prime al trustee e le seconde al beneficiario. L’Autore basava la sua teoria, da un lato, sulla trasposizione 
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partita in merito alla differente natura ascrivibile alle posizioni giuridiche spet-
tanti ai due maggiori protagonisti del trust, vien fatto di chiedersi (soprattutto 
tra i civilian) se i diritti creati con l’istituzione di un trust rientrino nell’ambito 
dei rapporti obbligatori oppure siano da ricondurre nell’ambito delle situazioni 
reali88. 

Al fine di fare chiarezza sul punto, prendiamo in considerazione un dato in 
odore di ovvietà nella realtà giuridica anglosassone: «i beneficiari del trust non 
corrono il rischio tipico inerente ai rapporti obbligatori, poiché i creditori perso-
nali dei trustees non possono soddisfare i propri crediti sui beni soggetti al trust. 
Salvo eccezioni, i beneficiari non hanno però nemmeno il diritto di conseguire il 
possesso dei medesimi beni. Sotto questo profilo, la posizione che compete ai be-
neficiari rimane piuttosto lontana dal modello più noto (e vicino alla mentalità 
romanistica) di appartenenza reale, che considera il diritto come il mezzo (legitti-
mo) per conseguire il possesso»89. Per questa via, quindi, sarebbe più ragionevole 
supporre che il diritto del beneficiario abbia per oggetto non già le singole cose 
nella disponibilità dei trustees, bensì il loro valore. Valore che, considerati gli ampi 
poteri che di solito competono al trustee (fra i quali spicca quello di poter investi-

letterale di termini giuridici inglesi in un contesto di civil law, senza rendersi conto del diverso signifi-
cato che essi assumono all’interno del sistema di common law, e, dall’altro, sulla considerazione che «se 
è vero che il trustee è obbligato ad amministrare la trust property a vantaggio del beneficiario, non è 
men vero che questo suo obbligo ha ben poco di intimo e di fiduciario in senso stretto; questo perché 
il beneficiario di un trust ha un diritto di following the trust property, che ricorda molto il diritto di 
seguito, che, da noi, presidia il diritto reale, e che, nel diritto inglese, si arresta solo davanti ad un terzo 
acquirente a titolo oneroso ed in buona fede». In perfetta sintonia con le premesse, l’A. propone la sua 
definizione di trust: «il trust è un rapporto fiduciario, derivante dalla volontà privata o dalla legge, in 
virtù del quale colui (fiduciario o trustee) che ha su determinati beni o diritti la proprietà formale (trust 
ownership, legal estate) o la titolarità è tenuto, per effetto della proprietà sostanziale (beneficiary owner-
ship, equitable estate) che non è in lui, a custodirli e/o ad amministrarli, o comunque a servirsene a 
vantaggio di uno o più beneficiari, tra i quali può anche essere compreso, o di uno scopo». Decisamen-
te contrario a tale visione dualistica dei diritti proprietari nel sistema inglese è Lupoi, 2001, passim, 
secondo cui, da un lato, l’esistenza di due diritti di proprietà sul medesimo bene è frutto di fraintendi-
menti e, dall’altro, ricostruire la posizione dei beneficiari quali creditori del trustee sia l’unica possibile 
in un’ottica comparatistica.

88. In questo senso Gambaro, 1999, 262, secondo cui tali interrogativi generano risposte diverse 
fin tanto che il significato dei concetti con cui si affronta la questione rimane largamente inespresso o 
indeterminato. Il problema non si esaurisce segnalando la difficoltà di tradurre in modo appropriato 
espressioni inglesi come «legal title» o «equitable interest», poiché prive di un omologo nei paesi 
romanisti. È certo, difatti, che anche vocaboli come «obbligazione», più agevolmente traducibili nel-
le diverse lingue d’Europa, generano equivoci insidiosi allorché vengano utilizzate senza chiarirne il 
significato nel contesto. Al riguardo, si vedano i classici contributi di Waters, 1967, 219 ss.; Scott, 
1917, 269 ss; Stone, 1917, 467. 

89. Così Gambaro, 1999, 262.
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re), dipenderà da quanto quest’ultimo avrà saputo ricavare dal trasferimento (o da 
operazioni onerose) dei diritti relativi ai beni conferiti90. 

Per converso, nelle rare ipotesi in cui il trustee difetti del potere di disposizione, 
il diritto dei beneficiari sarà opponibile nei confronti dei terzi aventi causa dal 
trustee attraverso l’esercizio di un’azione (il tracing, cui si accennava in preceden-
za), che, avendo di mira il bene attraverso l’inopponibilità del trasferimento vieta-
to al terzo avente causa dal trustee, è finalizzata a reintegrare il patrimonio costitu-
ito in trust attraverso il recupero proprio di quel bene determinato 
(temporaneamente fuoriuscito dalla disponibilità del soggetto gestore). In tale 
evenienza, pertanto, la ‘realità’ sembra ammantare di sé il rapporto di trust per un 
duplice ordine di ragioni: 1) in primo luogo, perché, in linea con le logiche di na-
tura proprietaria, la tutela del beneficiario è accompagnata da un’azione recupera-
toria del bene e mira ad ottenerne la restituzione; e, 2) in seconda battuta, perché 
la tutela è estesa nei confronti di tutti i terzi (di mala fede o a titolo gratuito) che 
si trovino nel possesso dei beni per essere destinatari degli effetti dispositivi deri-
vanti dagli atti posti in essere illegittimamente dal trustee.

I beneficiari, poi, dovranno essere determinati (o determinabili) in quanto, qua-
lora mancassero, difetterebbe una delle tre ‘certezze’ richieste per una valida costi-
tuzione del trust [il trust, in relazione al quale non sia certa l’identificazione dei 
beneficiari, è nullo (void)]91. Mentre i fixed trust e i bare trust non pongono par-
ticolari problemi al riguardo, è nel caso di discretionary trust (in cui il trustee è 
obbligato ad effettuare una prestazione a favore di persone scelte all’interno di una 
cetegoria generale di beneficiari) o di mere power (dove il trustee ha la facoltà di 
effettuare una prestazione senza esservi obbligato) che possono sorgere complica-
zioni in ordine alle caratteristiche richieste per soddisfare il requisito della certez-
za. In relazione al primo (ossia nell’ipotesi di discretionary trust), sarà necessario 
sottoporre la clausola che contempla la disposizione discrezionale al test elaborato 
in Re Gulbekian’s Settlements92 e in Mc Phail v Doulton93 [detto «is or is not» 
(ovvero «any given postulant test»)] in forza del quale, al fine di considerare va-
lido un trust discrezionale, deve essere possibile dire con certezza (a chiunque re-

90. D’altro canto, il beneficiario potrà realizzare immediatamente i suoi interessi con l’alienazione 
del proprio diritto a terzi (quando l’atto istitutivo non escluda tale possibilità) che sarà aggredibile da 
parte dei suoi creditori.

La posizione soggettiva del beneficiario è considerata un estate: può essere quindi da lui alienata, 
resa oggetto di mortgage e perfino trasferita ad un trustee. Per un approfondimento di taòi profili v. A. 
W. Scott, op. cit., 269.

91. Per un approfondimento sul punto v., infra, quanto menzionato nel paragrafo successivo.
92. Gulbekian’s Settlements [1970] AC 508.
93. McPhail v Doulton [1971] AC 424, [1970] 2 All ER 228.
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clami la prestazione da parte del trustee) se quel soggetto rientri o meno nella clas-
se dei beneficiari. Per quanto concerne il secondo (ovvero nel caso di mere power) 
la regola viene sancita nelle pieghe del caso Re Hay’s ST: «A mere power is very 
different (from an ordinary trust obligation). Normally the trustee is not bound 
to exercise it, and the court will not compel him to do so. That, however, does not 
mean that he can simply fold his hands and ignore it, for normally he must from 
time to time consider whether or not to exercise the power, and the court may 
direct him to do this» 94.

I beneficiari, inoltre, hanno il diritto, in virtù della titolarità di una posizione 
che li qualifica come proprietari futuri dei beni in trust, di essere informati dai 
trustee sull’andamento della gestione sia in base a quanto eventualmente stabilito 
nell’atto istitutivo, sia in relazione alla natura dei beni che costituiscono il fondo 
in trust: sebbene «non [sia] chiaro se il diritto dei beneficiari derivi dall’essere i 
documenti in possesso del trustee ‘trust property’ e, in caso affermativo, se vi siano 
documenti che, per la loro natura, non sono trust property ovvero se si tratti di un 
diritto inerente la loro qualità di beneficiarii», occorre rimarcare l’opportunità 
che il trustee «si [mantenga] sempre in contatto con i beneficiarii di un trust; dopo 
tutto, egli amministra nel loro interesse e, nei limiti delle prescrizioni dell’atto 
istitutivo, non ha ragione di ignorarne i desiderii»95.   

Infine, occorre rimarcare come il trustee non incorra in alcuna responsabilità per 
breach of trust qualora agisca con il consenso dei beneficiari. Ciò assume un’enor-
me importanza pratica: se i beneficiari, infatti, acconsentono ad un tipo di investi-
mento fuori dai termini previsti dall’atto istitutivo (ritenendolo vantaggioso) e 
tale operazione si rivela fallimentare, essi non avranno titolo poi per citare in giu-
dizio il trustee a causa delle perdite subite. Tale regola, però, risulta attuabile finché 
le complessiva natura delle circostanze del caso faccia apparire «fair and equita-
ble» l’assenza di responsabilità del trustee96.

94. Re Hay’s ST (1981) 3 All ER 786.
95. Così Lupoi, 2001, 284 s. In questa prospettiva, occorre rilevare come il fatto che i beneficiari 

non debbano essere informati da parte dei trustees potrebbe essere indice di un trust sham.
96. Il principio di riferimento è quello posto nel caso Saunders v. Vautier (1841) EWHC Ch J82, 

(1841) 4 Beav 115, (1841) Cr. & Ph. 240, secondo cui, qualora tutti i beneficiari del trust sono maggio-
renni (nonché capaci di intendere e volere) possono concordemente decidere di modificare i termini 
del trust, richiedendo al trustee l’immediato trasferimento dei beni e la fine prematura del trust. Con 
ciò dando ingresso alla regola secondo cui «the beneficiaries’ wishes are given precedence over the 
settlor’s» (così Gardner, 1990, 221). In particolare, nel caso deciso dalla Chancery Division, il testa-
tore aveva nominato Vautier beneficiario di un trust costituito dal capitale e dai dividendi di una serie 
di azioni della East India Company, precisando che il piano di accumulo sarebbe terminato al mo-
mento del compimento del 25° anno di età da parte dello stesso Vautier. Questi, però, una volta com-
piuta la maggiore età (21 anni), chiese che il fondo in trust gli venisse trasferito immediatamente. 
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7. Le tre certezze e la rule against perpetuities and accumulation

Alla luce di quanto evidenziato nel paragrafo precedente, una regola di fondamen-
tale importanza al fine della valida costituzione di un trust espressamente costitu-
ito è quella che richiede la presenza delle c.d. three certainties [ossia: I) la certezza 
dei beni; II) la certezza dell’intenzione e III) la certezza dei beneficiari]97.

La ricognizione sottesa alle regole in commento prende le mosse dall’analisi 
della seconda (ovvero la certezza dell’intenzione): a ben vedere, tale principio si 
sostanzia nel verificare se effettivamente il disponente abbia manifestato l’inten-
zione di creare un trust oppure intenda conseguire altri scopi. Tale esigenza deriva 
dalla circostanza che in Inghilterra l’atto costitutivo non è soggetto a particolari 
oneri di forma (tanto che è comunemente ammessa la possibilità di istituire un 
trust anche attraverso la forma verbale o, come già accennato in precedenza, attra-
verso comportamenti concludenti). A ciò si aggiunga che non è consentita alcuna 
forma di pubblicità che attesti l’esistenza del vincolo impresso sui beni destinati 
all’attività gestoria. Ne deriva l’esigenza di scrutinare attentamente le reali inten-
zioni del settlor, soprattutto nelle frequenti ipotesi in cui la sua volontà non sia 
espressa in forma chiara ed inequivocabile a causa dell’impiego di formule o espres-
sioni ambigue (si pensi, a mò di esempio, all’ipotesi di un trust di tipo testamenta-
rio nelle pieghe del quale risulti incerto se il lascito a favore di un soggetto sottin-
tenda l’investitura nell’ufficio di trustee o sia, invece, una disposizione diretta in 
suo favore accompagnata dalla semplice raccomandazione di tener conto delle 
esigenze di una terza persona).

A tale riguardo, assoluto rilievo assume la decisone nel caso Re Adams and The 
Kensington Vestry, in cui il testatore aveva lasciato con testamento tutti i suoi beni 
(dovunque si trovassero) alla moglie «con la piena consapevolezza che essa farà ciò 
che è giusto in ordine alla suddivisione tra i miei figli sia durante la sua vita o con 
testamento dopo la sua scomparsa»98. Posta innanzi al dubbio se tale disposizione 

Nell’aggiudicare il verdetto a favore del beneficiario Lord Langdale argomentava come segue: «I think 
that principle has been repeatedly acted upon; and where a legacy is directed to accumulate for a certain 
period, or where the payment is postponed, the legatee, if he has an absolute indefeasible interest in the 
legacy, is not bound to wait until the expiration of that period, but may require payment the moment 
he is competent to give a valid discharge».

97. Si tratta della regola posta da Lord Langdale in Knight v Knight [1840] 3 Beav. 148 at 173, secon-
do cui: «There can be no trust unless there is certainty in respect of the intention to create a trust, and 
in respect of the property which is the subject matter of the trust, and (charitable trust apart) in respect 
of the beneficiaries. These are ‘three certainties’». Probabilmente, però, la regola fu ancor prima enun-
ciata da Lord Chancellor Eldon in Wright v Atkyns [1832] Turn & R 143, 157.

98. Re Adams and The Kensington Vestry [1884] 27 Ch. D 394: «I give, devise, and bequeath all my 
real and personal estate and effects whatsoever and wheresoever unto and to the absoute use of my wife, 
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costituisse una donazione incondizionata (absolute gift) a favore della moglie o se, 
piuttosto, istituisse beneficiari i propri figli attraverso l’affidamento dell’attività di 
trustee alla moglie, la Corte della Cancelleria optò per la prima ipotesi rilevando la 
volontà del testatore di lasciare ampia discrezionalità alla moglie in ordine a ciò 
che sarebbe stato più giusto fare nei confronti dei figli99.   

In relazione alla terza regola (ossia quella concernente la certezza richiesta in 
riferimento ai beni in dotazione al trust), occorre rilevare come possa essere messa 
in discussione ogniqualvolta in cui, essendo stati istituti contemporaneamente di-
versi trusts dal disponente, risulti incerto quali beni siano destinati all’uno piutto-
sto che all’altro (oppure nei casi in cui, per qualsiasi ragione, il disponente abbia 
confuso i beni di sua esclusiva appartenenza con quelli destinati alla gestione del 
trust, per cui si riveli impraticabile andare incontro alle richieste dei beneficiari che 
pretendono i beni per sé). Prova ne sia la decisione assunta nel caso Re London 
Wine Shippers Ltd100: un armatore aveva acquistato alcune bottiglie per alcuni suoi 
clienti e le aveva conservate in cantina in attesa della consegna, confondendole con 
tante altre di sua proprietà presenti nello stesso luogo. Sopravvenuto, nel frattem-
po, il fallimento dell’importatore e non potendo identificare quali partite di vino 
fossero esattamente destinate a quelle forniture, la Corte rigettò le istanze degli 
acquirenti volte a reclamare il vino conservato in trust a loro favore, proprio perché 
non vi era la certezza (che sarebbe potuta derivare, in quel caso, solo dalla segrega-
zione dei beni all’interno del patrimonio del disponente) circa la destinazione di 
determinati beni in trust per il beneficio di terzi101.

Harriet Smith, her esecutors, administrators and assigns, in full confidence that she will do what is right 
as to the disposal thereof between my children, either in her lifetime or by will after her decease».

99. A tale proposito, come cennato in predenza, mette conto rimarcare come la mancanza del requi-
sito in commento possa rappresentare l’elemento costitutivo delle ipotesi di trust sham. Non a caso, è 
opportuno evidenziare come le semplici raccomandazioni indirizzate dal settlor al trustee possono an-
che non far parte dell’atto istitutivo ed essere oggetto di una separata lettera di desideri (c.d. letter of 
wishes), atto (di natura confidenziale il più delle volte) nel quale il disponente rende note al trustee le 
modalità con cui desidera vengano amministrati i beni in trust. Il trustee, in virtù degli ampi poteri 
gestori che gli competono nell’esercizio della sua attività, non è obbligato a dar seguito a tali direttive 
ed, anzi, qualora vi si attenga pedissequamente (contravvenendo sia a quanto è stabilito nell’atto istitu-
tivo sia a quanto richiederebbe l’osservanza delle regole di diligenza e onestà) potrebbe incorrere in 
breach of trust o, al limite, disvelare la natura sham del trust in questione. 

100. Re London Wine Shippers Ltd [1986] PCC 121.
101. Re Goldcorp Exchange Ltd [1995] 1 AC 74. Altro importante decisione è quella assunta dal Privy 

Council nelle pieghe del caso Re Goldcorp Exchange Ltd [1995] 1 AC 74: a ben vedere, conformemente 
a quello appena segnalato, erano stati acquistati alcuni lingotti d’oro, ma non era possibile la loro iden-
tificazione, dal momento che si era perso l’atto in cui i beni erano esattamente individuati. Nondimeno, 
anche tale strict rule scontava però delle eccezioni come nel caso Hunter v Moss [(1994) 1 WLR 452] in 
cui il problema dell’esatta identificazione dei beni riguardava 50 azioni trasferite da una società ad un 
impiegato a fronte della complessiva somma concernente l’emissione di 950 azioni. Sebbene i titoli 
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Accanto alle regole testè scrutinate, appare giocoforza soffermarsi sulle peculia-
rità sottese alla rule against perpetuities and accumulation (introdotta indubbia-
mente con lo scopo di favorire la circolazione dei beni). Più in chiaro: per quanto 
concerne il profilo temporale, tale regola persegue lo scopo di impedire che gli 
effetti di un atto (nel nostro caso, l’atto dispositivo di un trust) si producano oltre 
un determinato periodo di tempo (ciò al fine di evitare che il vincolo impresso sui 
beni si prolunghi oltremodo, senza che i diritti vengano effettivamente distribuiti 
ai beneficiari, attuando così il programma inserito nell’atto istitutivo). La regola, 
che ha avuto origine in ambito successorio ad opera del formante giurisprudenzia-
le sul finire del diciassettesimo secolo, vietava al testatore di mantenere un control-
lo (seppur indiretto) sui beni relitti (attraverso la predisposizione di clausole e 
condizioni particolari) molto oltre la data successiva alla sua morte102: «[n]o inte-
rest is good unless it must vest, if at all, not later than twenty-one years after the 
death of some life in being at the creation of the interest»103. Ne deriva che fosse-
ro da considerasi nulli tutti quei trusts per i quali non risultasse dall’atto istitutivo 
la presenza di beneficiari al termine del perpetuity period (fissato a 21 anni dall’isti-
tuzione del trust ovvero a 21 anni dalla morte di una determinata persona vivente 
al momento della costituzione del trust)104. In altre parole, quando un trust è de-
stinato a protrarsi nel tempo e a dar vita a categorie successive di beneficiari, il di-
ritto di questi ultimi deve essere inquadrato come un diritto contingent (condizio-
nato quanto meno alla loro venuta a esistenza). Un interesse contingent e futuro si 
considera nullo (void) a meno che non sia assolutamente certo che, al momento 
della istituzione del trust, la contingency potrà essere soddisfatta in modo tale che 
l’interesse di cui si discorre possa venir attribuito – sia pure in interest, anche se 
non in possession – all’interno del perpetuity period di 21 anni105. 

destinati all’impiegato non fossero specificamente individuati, la Court of Appeal ritenne che ciò fosse 
irrilevante, dal momento che le azioni erano tutte dello stesso tipo ed afferivano tutte alla stessa società. 
L’eccezione venne poi confermata in Re Harvard Securities (per un’incisiva analisi della quale v. Hud-
son, 2009, 103 ss.) dove si stabilì che, diversamente dal caso Re London Wine (che aveva ad oggetto 
tangible property come le chattels), nell’ipotesi di intangible property non fosse necessaria alcuna seg-
regazione dei beni destinati in trust.

102. «The rule limit[s] the testator’s power to earmark gifts for remote descendants»: così Posner, 
1973, 384.

103. Gray, 1942.
104. A tale proposito risulta evidentemente nullo l’atto col quale il testatore indicò il termine di 21 

anni dalla morte dell’ultimo sopravvissuto della persone viventi al momento della sua morte (caso Re 
Moore [1901] Ch. 936).

105. Cfr. Hayton, 1998, 104. All’interno della regola si distingue: 1) la rule against remoteness of 
vesting (applicabile solo ai trust di persone), dove viene ridotto il periodo massimo all’interno del qua-
le può essere differita (vesting) l’attribuzione della proprietà (the rule against remore vesting); 2) la rule 
against the inalienability o rule against purpose of excessive duration, applicabile ai trust of imperfect ob-
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Con l’avvento nel 1964 del Perpetuities and Accumulation Act vengono intro-
dotte tre sostanziali modifiche alla regola supra richiamata: 1) in primo luogo, ai 
settlor viene consentito di indicare un arco temporale maggiore rispetto a quello di 
21 anni (in ogni caso non superiore ad 80 anni); 2) viene altresì introdotto il prin-
cipio del «wait and see» (in forza del quale, anche nel caso in cui fosse indicato 
un periodo di tempo maggiore rispetto a quello consentito – tale da vanificare la 
validità dell’atto istitutivo –, occorre verificare la reale volontà di trasferire i dirit-
ti oltre il periodo di inalienabilità: solo in tal caso – ossia quando verrà acclarata la 
natura ‘perpetua’ dell’atto – potrà essere dichiarata la nullità); e infine, 3) vengono 
introdotti alcuni «gift saving devices» al fine di scongiurare la nullità dell’atto e 
salvaguardarne, ove possibile, la validità106. 

Differente discorso occorre fare in relazione alla cd. accumulation del capitale. 
A ben vedere, muovendo dalla considerazione che la dotazione iniziale dei beni 
in trust (accanto alla variazione concernente l’arco temporale) può prospettarne 
una riguardante il capitale (che può essere soggetto a incrementi dovuti alla cir-
costanza che il capitale non viene distribuito ai beneficiari immediatamante, ma 
viene reinvestito andando a costituire una sorta di fondo di accumulazione), la 
rule against accumulation impedisce che il periodo di accumulazione del capita-
le si protragga oltre un certo margine temporale. In breve: sebbene, in origine, il 
periodo di accumulazione coincidesse con il perpetuity period, successivamente 
il legislatore inglese stabilì che l’accumulazione potesse essere consentita solo per 
determinati periodi temporali [ovvero quelli fissati rispettivamente nell’art. 164 
del Law of Property Act del 1925 e nell’art. 13 del Perpetuities and Accumulazione 

bligation e non ai charitable trust, che possono avere anche una durata illimitata. Tali tipi di trust sono 
nulli a meno che non risulti dall’atto che vi saranno dei beneficiari al termine del perpetuity period.

106. Così recita il paragrafo dedicato a tale riforma inserito nell’Explanatory Notes del Perpetuities 
and Accumulation Act 2009: Perpetuities and Accumulations Act 1964 - 9. «The Perpetuities and Accu-
mulations Act 1964 (‘the 1964 Act’), which came into force on 16 July 1964, modified the operation of 
the common law rule. The 1964 Act, which was based on the 1956 report of the Law Reform Commit-
tee (Fourth Report, The rule against perpetuities (1956) Cmnd 18), contained three key reforms to the 
common law rule. These reforms apply in relation to dispositions made on or after 16 July 1964.10. 
First, it allowed settlors to specify a fixed perpetuity period of up to 80 years instead of having to rely 
on the common law period of a life in being plus 21 years.11. Second, it introduced the principle of ‘wait 
and see’. This means that, where an interest in property could possibly vest outside the perpetuity pe-
riod and so would be void at common law, it is permissible to ‘wait and see’ whether the property will 
in fact vest within the perpetuity period. Only when it becomes clear that the gift cannot so vest will 
the gift be void. So in the example above (at paragraph 7), the gift would be void only if no child became 
a doctor within 21 years of A’s death.12. Third, the 1964 Act introduced a number of other ‘gift-saving’ 
devices. Class closing rules are one such device which allow a gift to be saved by the exclusion of a 
beneficiary whose inclusion would invalidate a gift. Another ensures that a gift will not be invalid au-
tomatically just because it follows a previous interest which violates the rule».
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Act del 1964): 1) la durata della vita del disponente; 2) il periodo di 21 anni dalla 
morte del disponente; 3) la durata della minore età di una persona vivente o 
concepita alla morte del disponente; 4) il periodo di 21 anni dall’inizio di vali-
dità della disposizione; e, infine, 5) la durata della minore età di una persona in 
vita alla data della disposizione].

Inoltre, differetemente da quanto previsto in relazione al perpetuity period, qua-
lora il settlor avesse indicato un periodo maggiore rispetto a quelli consentiti, l’atto 
non sarebbe stato invalidato, ma il periodo sarebbe stato ridotto alla massima du-
rata consentita. Ove, invece, il settlor non avesse indicato alcun periodo, sarebbe 
stato scelto il periodo consentito più confacente alle sue supposte intenzioni107.

Il Parlamento inglese, infine, attraverso il Perpetuities and Accumulations Act del 

107.The rule against excessive accumulations: «13. A settlor of a trust may direct trustees to convert 
income into capital, instead of paying it immediately to an income beneficiary. The effect of such a 
direction is to build up a larger fund for the ultimate benefit of those beneficiaries whom the settlor 
directs should be entitled to the capital in the future. For example, A may wish her grandson, B, who 
is currently 10 years old, to acquire a large fund that will enable him to buy a house as an adult. She may 
create a trust of £10,000 to vest in him after her death. Instead of designating a beneficiary who will be 
entitled to the income earned on this capital during her lifetime, or taking that income herself, A may 
instruct the trustees to accumulate it so that there will be a larger fund for B to draw upon once A dies. 
14. Accumulation, however, should be contrasted with the administrative retention of income, which 
is the retention of income to build up reserves not intended for the benefit of the person entitled to the 
capital fund. 15. Unlike the rule against perpetuities, which originally developed as a common law rule, 
the rule against excessive accumulations is a statutory rule. It restricts the period during which income 
may be accumulated. The rule operates independently of, and in addition to, the rule against perpetu-
ities. It came about as a direct response to the case of Thellusson v Woodford (1799) 4 Ves 227, 338; 31 
ER 117, 171; (1805) 11 Ves 112, 147; 32 ER 1030, 1044). In that case, the settlor’s direction that the income 
on his substantial estate should be accumulated meant that none of his descendants living at his death 
could enjoy any benefit from the estate; this prompted much public criticism at the time. In addition, 
it was feared that the ability to accumulate income indefinitely could result in such a concentration of 
wealth in private hands that it might compromise the economic independence of the nation or even 
threaten the power of the Crown.16. The pre-Act rule against excessive accumulations is set out in 
section 164 of the Law of Property Act 1925 (‘the LPA 1925’) and section 13 of the 1964 Act, which 
permit a settlor to select one of six specified periods, after which an accumulation of income had to 
cease. The periods under section 164 of the LPA 1925 are: - the life of the grantor or settlor; - a term of 
21 years from the death of the grantor, settlor or testator;- the duration of the minority or respective 
minorities of any person or persons living or en ventre sa mere (conceived) at the death of the grantor, 
settlor or testator; - the minority or respective minorities of any person or persons who under the 
limitations of the instrument directing the accumulations would, for the time being, if of full age, be 
entitled to the income directed to be accumulated. The periods under section 13 of the 1964 Act are: 
- a term of 21 years from the date of the disposition; - the duration of the minority or respective minor-
ities of any person or persons in being at that date. 17. Where a period is chosen by a settlor that is not 
one of the statutory periods, the closest statutory period is applied. Where the settlor omits to specify 
a period, the court will apply one of the periods, based on what it considers the settlor would have in-
tended.18. The effect of the rule is to make any duty or power to accumulate have no effect to the extent 
that it exceeds the relevant statutory period. In these circumstances where a duty or power ceases to 
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2009108, dichiarando apertamente che la riforma ha come scopo precipuo quello di 
apportare modifiche proprio nel campo dei trust109, ha inteso semplificare e mo-
dernizzare le due regole appena esposte (rule against perpetuities and the rule 
against eccessive accumulations). Non a caso, oltre a confermare alcune disposizioi 
già in vigore (come l’eccezione alla due rule nel caso si tratti di Charitable Trust o 
la regola del wait and see), le novità più interessanti riguardano: I) l’aumento a 125 
anni del periodo temporale massimo consentito in relazione alla rule against per-
petuities e II) l’introduzione di disposizioni più stringenti in ordine alla rule against 
accumulations110.

have effect, the income passes to the person who would have been entitled to it if no accumulation 
had been directed. The rule does not apply to settlements made by a corporate settlor».

108. Il testo integrale della legge è rinvenibile on line sul sito www.legislation.gov.uk. 
109. Si legge, infatti, nel Summary che «A fundamental characteristic of all but one of these 

categories of estates, interests, rights and powers is that they exist under a trust».
110. Per un’analisi delle quali v. www.legislation.gov.uk.   
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LA CORSA AL TRUST





SEZIONE PRIMA

Il trust internazionale

Sommario: 1. La Convenzione dell’Aja. - 2. La nozione di trust amorfo. 
- 3. Brevi cenni sulla disciplina del trust internazionale. – 4. A mo’ di 
chiusura.

1. La Convenzione dell’Aja 

L’avvento della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 (resa esecutiva in Italia con 
la l. 16 ottobre 1989, n. 364 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1992)1, come rilevato 
in precedenza, ha ricoperto un ruolo determinante nel processo di diffusione in-
ternazionale dei trust: «la conclusione dei lavori della Conferenza, avvenuta il 20 
ottobre 1984, dopo due anni di sedute, segna l’inizio della corsa al trust»2. 

La convocazione della Conferenza dell’Aja si deve, per un verso, alla necessità di 
approdare ad una risoluzione dei contrasti in ambiente di common law circa le 
norme internazional-privatistiche in materie di trust (con particolare riguardo 
all’individuazione della legge regolatrice) e, per l’altro, all’esigenza di assicurare il 

1. Sottoscritta da 32 Paesi [in Europa i paesi firmatari furono: Italia, Liechtenstein, Lussem-
burgo, San Marino, Malta, Monaco, Olanda, Svizzera e Regno Unito, in cui vi rientrano anche 
Jersey, Gibilterra, Guernsey, alcuni territori oltremare e persino Hong Kong; fuori dall’Europa 
essa è in vigore in Australia, in tutte le provincie del Canada, eccetto Ontario e Quebec; altri stati, 
come gli Stati Uniti o la Francia, hanno sottoscritto la Convenzione, ma non l’hanno ratificata; altri 
paesi ancora, come il Belgio, pur non avendo siglato il testo, hanno adottato una legislazione interna 
-Twelfth Chapter of the Code of Private International Law del 1 ottobre 2004 - chiaramente ispirata 
alla Convenzione)], la Convenzione è stata redatta in inglese e francese (con ciò dando origine ad non 
poche discrepanze di natura interpretativa). A tale riguardo, una guida può rinvenirsi nella Conven-
zione di Vienna del 1969 On the Law of Treaties in vigore dal 17 gennaio 1980. I lavori preparatori 
costituiscono essenzialmente una guida all’interpretazione del testo definitivo: Actes et documents de 
la Quinzième session 8 au 20 octobre 1984, tome II, Trust – loi applicable et reconnaissance – Proceedings 
of the Fifteenth Session (1984), Volume II, Trusts – Applicable Law and Recognition (The Hague: 
HCCH Pubblications, 1985). Per le prime ricognizioni critiche al testo normativo in Italia, v. Lupoi, 
1995; Gambaro, 1999, 464 ss.; Bancone, 2012; Rubino-Sammartano, 2007, 119; Bassi – Tas-
sinari, 2006, 459; Bartoli, 2005, 355; Buttà, 2000, 551; Carbone S.M., 1999, 733; Luzzatto, 
2000, 7; Mazzamuto, 1998, 754; Thiene, 1998, 1408; Lupoi, 1998, 19; ID., 1994; Gambaro – 
Giardina – Ponzanelli, 1993, 1211; Lupoi, 1992, 966; Fumagalli, 1992, 533; Piccoli, 1990, 91; 
Bortolani, 1990, 1019; Gambaro, 1984, 93 ss.

2. Lupoi, 1995, 1.
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riconoscimento dei trusts negli ordinamenti civilistici3. Nondimeno, proprio l’i-
nevitabile discrasia tra common law e civil law (frutto, in buona parte, delle discu-
tibili omologazioni poste in essere negli ordinamenti civilistici)4 ha comportato 
contrapposizioni ed incomprensioni in seno ai lavori preparatori, le cui ripercus-
sioni si sono inevitabilmente riflesse sulla stesura del testo definitivo5. Del resto, 
lo sfondo macroeconomico a tale ordine di esigenze era dato dal crescente inter-

3. Prima dell’approvazione della Convenzione il trust, osservato dal punto di vista delle norme di 
conflitto adottate dai paesi di civil law, prevedeva quello che usualmente è considerato «perhaps the 
most outstanding example of the perplexing effects of an unknown foreign institution» (così, Lip-
stein, 1994, § 5.40). Queste perplessità erano risolte attraverso due metodologie di approccio: 1) con 
la prima il trust era fatto oggetto di un processo di trasposizione, in forza del quale la varietà dei profili 
venivano considerati in modo separato e, successivamente, tradotti nei termini corrispondenti adotta-
ti secondo il senso dato loro dalle norme di conflitto della lex fori. 2) Attraverso la seconda, invece, si 
traduceva nel diniego di riconoscimento e di effettività. Un ottimo esempio del primo tipo è fornito da 
un vecchio caso giudiziario avuto origine in Sardegna nella metà del secolo scorso. Il maggiore Piercy, 
cittadino inglese, aveva costituito un trust testamentario for sale (per la vendita) su beni situati in Sar-
degna designando trustee la moglie e i figli. La fattispecie era stata prima oggetto di una decisione resa 
in Inghilterra nel 1894 [Re Piercy (1894) 1 Ch 83], poi del Tribunale di Oristano nel 1956 (cfr. Trib. 
Oristano 15 marzo 1956, in Foro it., 1956, I, 1019). I giudici italiani, chiamati a decidere chi fosse legit-
timato a ricevere l’indennità dovuta a seguito del provvedimento di esproprio sui beni oggetto del trust, 
coglie l’occasione per puntualizzare alcuni concetti in tema di trust: tale istituto, asserisce l’organo giu-
dicante di primo grado, non sarebbe altro che un negozio rientrante nella categoria dei negozi fiduciari, 
in virtù del quale ad un soggetto di diritti (trustee) viene attribuita la proprietà legale o nominale (legal 
estate) su una determinata cosa o la titolarità di un diritto e ad altro soggetto (denominato cestui que 
trust) la proprietà sostanziale sulla stessa (equitable estate). Individuata la caratteristica saliente 
dell’istituto in oggetto nello sdoppiamento del diritto della proprietà e considerato che lo stesso attiene 
essenzialmente (non ai rapporti successori ma) all’ordinamento giuridico del diritto di proprietà (per 
cui la legge regolatrice del rapporto sarà, ex art. 22 delle Preleggi, quella del luogo in cui si trovano i 
beni e non, secondo quanto dispone l’art. 23, la legge dello Stato al quale apparteneva, al momento 
della morte, la persona della cui eredità si tratta, ossia il maggiore Piercy), il trust, inteso secondo il 
diritto inglese, non poteva trovare cittadinanza in Italia in quanto violerebbe il principio fondamentale 
del numerus clausus dei diritti reali. Ad ogni modo, i giudici della corte sarda ritengono che comunque 
vi sia stata un’attribuzione di proprietà ai beneficiari, che debbono considerarsi in Italia eredi e propri-
etari dei beni in trust, mentre il trustee deve considerarsi alla stregua di un amministratore sui generis 
(fornito di amplissimi poteri) che ha qualcosa del mandatario, del rappresentante, del commissionario, 
del depositario e dell’amministratore fiduciario: «[p]ertanto, escluso lo sdoppiamento della proprietà, 
nulla vieta che il trust possa avere gli altri effetti in Italia, in particolare il trustee, come amministratore 
fiduciario e come esecutore testamentario, ben potrà eseguire le disposizioni testamentarie anche ri-
guardo ai beni siti in Italia sia coll’amministrarli sia col venderli e impiegare il ricavo nei modi e nei 
termini stabiliti dal testatore».   

4. Per un’approfondita analisi delle quali si rinvia a Lupoi, 2001, 413 ss.
5. «La sorte della definizione e, (...), dell’intero ambito della Convenzione, si giocò sull’alternativa 

fra i trusts in senso tradizionale e gli istituti che, entro limiti vari, potevano ad essi venire accostati. 
Mentre alcuni delegati si schieravano per la prima soluzione (...), la maggioranza accolse facilmente la 
seconda. Dei trusts anglosassoni rimase solo un riferimento nelle premesse, privo di corrispondenza 
nell’articolato»: in questi termini, Lupoi, 1995, 2.
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scambio tra paesi appartenenti ad aree giuridiche profondamente diverse, con la 
tendenza di ognuno a far uso di istituti del proprio ordinamento anche per opera-
zioni in paesi terzi; sicché, venivano a moltiplicarsi le occasioni di contrasto fra 
legislazioni, nonostante gli sforzi profusi in ciascun paese per ammodernare la 
propria disciplina6. Di qui la necessità, avvertita già all’inizio degli anni ‘80, di 
pervenire ad una convenzione internazionale che, nell’ovvio rispetto dei principi 
fondamentali e di ordine pubblico di ciascun ordinamento, dirimesse i conflitti tra 
leggi di diversi paesi. Questo avrebbe comportato che i Paesi firmatari della Con-
venzione avrebbero avuto un insieme uniforme di regole di conflitto e di ricono-
scimento applicabili all’istituto delineato in seno al testo convenzionale7.

2. La nozione di ‘trust amorfo’

Sulla scorta di siffatte considerazioni, non sorprende come – sebbene tra le prin-
cipali finalità perseguite dalla commissione speciale vi fosse quella di seguire il 
modello anglo-americano e di uniformare le regole sui conflitti di legge in materia 
di trust – il risultato ottenuto si sia rivelato ben lontano dalla figura di trust forma-
tosi al di là (e al di qua) della Manica8. Non a caso, come osservato dalla migliore 
dottrina, i malintesi in seno alla commissione speciale hanno sortito l’effetto di 
stravolgerne l’og getto, provocando l’elaborazione di una figura ibrida: il cd. «trust 
amorfo»9 (ossia una figura giuridica senza forma, che finisce per ricomprendere 

6. A tale proposito v., più approfonditamente, Gambaro, 1999, 464 ss. 
7. In senso parzialmente difforme si esprime Gambaro,1999, 464, secondo cui «le norme di dirit-

to internazionale privato in materia di trust appartengono tutte alle esperienze di common law e benché 
esistano alcune difformità tra esse, le divergenze non appaiono tali da giustificare l’intervento di 
un’apposita commissione di diritto internazionale privato uniforme. La parte rilevante della Conven-
zione è in realtà quella relativa al riconoscimento e non certo quella relativa alle regole di conflitto e, 
poiché i paesi che già conoscono il trust non prevedono ostacoli al riconoscimento di trust stranieri, per 
essi la Convenzione dell’Aja non costituisce fonte di novità giuridiche degne di rilievo». 

8. In altre parole, i delegati, pur impostando la formulazione delle norme della Convenzione sulla 
base del trust anglo-americano, non riuscirono ad affrancarsi completamente da istituti analoghi a 
quelli del trust proveniente dal civil law [sul punto v., più approfonditamente, Lupoi, 2001, 493, nota 
1: «I delegati di common law spesso proposero l’impiego di espressioni che, a loro parere, sarebbero state 
più intellegibili dai civilisti; v., per esempio, Actes pag. 238, ove il delegato statunitense sostenne che non 
c’è differenza fra «transfer» e «place under the control» (si tratta del punto centrale della nozione di 
trust: il trasferimento al trustee), ma che la seconda espressione sarebbe stata meglio compresa dagli 
ordinamenti civilistici. La differenza, naturalmente, esiste e l’adesione alla proposta statunitense con-
tribuì a far venire in essere la figura del trust amorfo»].

9. Tale nozione (ossia quella di trust amorfo) è stata proposta per la prima volta da Lupoi, 1994,  
passim. A tale proposito, mette conto rimarcare come la stessa autorevole dottrina – richiamando 
le posizioni critiche espresse verso la sua definizione di trust amorfo («[i]llustri studiosi dei trusts 



Paolo Pardolesi, Luca Caputi76

«una serie aperta di fattispecie che appartengono agli ordinamenti di common law 
come a quelli di civil law»)10. 

Cerchiamo, per quanto possibile, di fare chiarezza sul punto. Il comma 1 dell’art. 
2 della Convenzione (per la cui stesura si accese un vivace dibattito tra quanti si 
opponevano ad una definizione di trust tale da comprendere istituti propri di civil 
law e quanti, invece, propendevano per una definizione non limitata al trust anglo-
americano) statuisce che: «(...) per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti 
da una persona, il costituente – 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 specifico». Quanto dire che tutti i trust in grado di rispettare tali ca-
ratteristiche dovranno essere riconosciuti come tali ed essere regolati dalle norme 
sul conflitto di leggi fissate dalla Convenzione; mentre «[a]ltri istituti, quand’an-
che definiti come trust, che non rispettino tali caratteristiche, saranno esclusi dal 
suo ambito di applicazione»11. 

Ciò nonostante, come già anticipato, tale disposizione è stata fortemente criti-
cata da quella parte della dottrina che – rilevando come la nozione di ‘controllo’ 
presenti uno scarso rilievo giuridico – pone l’accento sul fatto che la Convenzione 
omette completamente, per un verso, di indicare il trasferimento al trustee e, per 
l’altro, di chiarire il tipo di rapporto che lega quest’ultimo al concedente12. D’altron-
de, l’aver indicato che i beni sono posti sotto il controllo del trustee per un fine speci-
fico non solo allontana (ancor di più) il modello di trust internazionale dall’origina-
le13, ma costituisce un’ulteriore testimonianza dell’incidenza negativa (sfociata nella 
figura del trust amorfo) sortita dalla collaborazione con «civilisti sulla difensiva»14.

Anche il secondo comma dell’art. 2 [nel quale vengono indicati gli ulteriori 
elementi costitutivi della fattispecie: a) i beni del trust costituiscono una massa 

hanno espresso perplessità circa la mia nozione di trust amorfo o shapelesse trust, interpretandola come 
una critica alla Convenzione dell’Aja o contestando che il trust della Convenzione sia realmente lon-
tano dal modello tradizionale») – abbia precisato che il difetto imputato «ai lavori della Conferenza 
non [sia], come essi hanno ritenuto, un difetto di documentazione, ma principalmente un difetto di 
analisi comparatistica»: così, Lupoi, 2001, 510.

10. Per un’approfondita ricognizione sulle ragioni che hanno portato alla nascita della figura del 
trust amorfo si rinvia a Lupoi, 2001, 491 ss. 

11. Malaguti, 2006, 201.
12. In una prospettiva critica di tal fatta, la stessa autorevole dottrina (Lupoi, 2001, 501 ss.), rileva 

come l’art. 2, comma 1 della Convenzione (allontanandosi con vigore dal modello inglese) ammetta 
generalmente i trusts di scopo (che, invece, come evidenziato nel paragrafo 4.2. del secondo capitolo di 
questo lavoro, fatta eccezione per i trust charitable, sono in via di principio nulli nel diritto inglese).

13. Come si è già avuto modo di evidenziare, infatti, in linea generale il diritto inglese non considera 
validi i trust di scopo (eccezion fatta per i charitable trust e altre poche ipotesi). Ciò vuol dire, ancora 
una volta, che la contaminazione civilistica ha prodotto un modello non conforme a quello inglese.

14. Cfr. Lupoi, 2001, 502 ss. 
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distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee; b) i beni del trust sono inte-
stati a nome del trustee o di un’altra persona per conto del trustee; c) il trustee è 
investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di ammini-
strare, gestire o disporre dei beni secondo i termini del trust e le norme particolari 
impostegli dalla legge] si presta a numerose critiche. Basti rilevare che non corri-
sponde al modello inglese l’idea che i beni (trust fund) non facciano parte del pa-
trimonio del trustee. Si è spiegato, infatti, che per il diritto inglese si realizza la se-
gregazione del fondo, nel senso che esso, pur rientrando nel patrimonio del trustee, 
non si confonde con i beni personali di quest’ultimo. La differenza tra le due im-
postazioni è cruciale15. 

L’ultimo comma dell’art. 2, infine, mostra (una volta di più) la perigliosità del 
trust amorfo. Non a caso, prendendo decisamente le distanze dall’archetipo ingle-
se, la norma in oggetto statuisce come non sia necessariamente incompatibile con 
l’esistenza di un trust il fatto che il disponente conservi alcune prerogative o che il 
trustee possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario. Sicché, come rimarcato 
dalla migliore dottrina, «è proprio la Convenzione che introduce un radicale ele-
mento di incertezza, oltretutto rispetto a casi non marginali perché la tendenza 
moderna, specialmente nei paesi con recente legislazione sul trust, è quella di riser-
vare al disponente numerose prerogative»16.

Per questa via, la tesi della difformità del modello convenzionale rispetto a 
quello tradizionale inglese trova ulteriore conferma anche nell’esame dell’art. 3, in 
forza del quale la Convenzione si applica solo ai trust costituiti volontariamente 
e comprovati per iscritto. In altre parole, ad essere presa in esame è una sola tipo-
logia di trust (quello volontario) assolutamente sconosciuta al diritto inglese, che, 
piuttosto, distingue tra i trusts espressamente istituiti e quelli non espressamente 
istituiti. Se poi si considera che l’art. 20 della Convenzione prevede che ogni Sta-

15. Per un approfondimento di tali profili v. Lupoi, 2001, 505 s., che – tra le altre considerazioni 
critiche circa l’allontanamento dal modello inglese – rileva come il fatto che l’art. 2 sia incentrato sui 
‘beni’ non sia «una soluzione felice dal punto di vista semantico». 

16. Lupoi, 2001, 508 s. La tesi della difformità del modello convenzionale rispetto a quello tradizio-
nale inglese trova ulteriore conferma anche nell’esame dell’art. 3, che prevede quanto segue: «La Con-
venzione si applica solo ai trusts costituiti volontariamente e comprovati per iscritto». A ben vedere, si 
fa riferimento ad una tipologia di trust (ossia quello volontario) assolutamente sconosciuta al diritto 
inglese, che piuttosto distingue tra i trusts espressamente istituiti e quelli non espressamente istituiti (a 
tale proposito si rinvia a quanto menzionato supra nel paragrafo 3.2.). Ebbene, anche in questo caso, la 
confusione e i fraintendimenti in seno alla Commissione hanno finito per produrre risultati sostanzial-
mente incerti. Se poi si considera che l’art. 20 della Convenzione prevede che ogni Stato contraente 
possa, in qualsiasi momento, dichiarare che le disposizioni della Convenzione siano estese ai trusts 
costituiti in base ad una decisione giudiziaria, si comprende (una volta di più) quante contraddizioni 
contenga in sé il testo normativo in esame.
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to contraente possa, in qualsiasi momento, dichiarare che le disposizioni della 
Convenzione siano estese ai trust costituiti in base ad una decisione giudiziaria, 
si comprende quante e quali contraddizioni contenga in sé il testo normativo in 
esame17.

Pertanto, tirando le somme circa la nozione di trust disegnata dalla Convenzio-
ne dell’Aja, si evince che la commissione speciale «non richiede che il bene sia 
trasferito al trustee; non enuncia chi può pretendere l’adempimento degli obblighi 
del trustee; non attribuisce alcun connotato fiduciario a nessun aspetto del trust; 
non fornisce alcuna indicazione circa il rapporto fra trustee e beneficiari (dei quali 
appena enuncia l’esistenza). Assai poco da spartire, dunque, con il modello di trust 
tradizionale di diritto inglese, una grande apertura viceversa, a modelli diversi: il 
trust della Convenzione dell’Aja è un trust amorfo»18. 

3. Brevi cenni sulla disciplina del trust internazionale

Dopo aver scrutinato alcuni passaggi della Convenzione che contribuiscono a de-
finire (vuoi attraverso la tecnica definitoria vuoi mercé la predisposizione di auten-
tiche regole operative) la figura del trust internazionale, occorre dar conto, seppur 
per rapidi cenni, della disciplina (vera e propria) del trust convenzionale, ponendo 
l’accento su alcune disposizioni normative di assoluta rilevanza. 

A tal fine, prendiamo le mosse dalla norma concernente gli ‘atti preliminari’: 
l’art. 4 prevede che «[l]a Convenzione non si applica a questioni preliminari re-
lative alla validità dei testamenti o di altri atti giuridici, in virtù dei quali determi-
nati beni sono trasferiti al trustee». Appare incontestabile che la Convenzione 
mescoli (e, quindi, confonda non poco) principi e concetti. Di là dal disinteresse 
dell’apparato normativo convenzionale per il negozio di trasferimento al trustee, la 
norma valuta tale negozio questione preliminare. Ciò nondimeno, tale considera-
zione non può essere condivisa, dal momento che, in primo luogo, va tenuto di-
stinto il negozio istitutivo da quello di trasferimento e, in seconda battuta, ove si 
voglia individuare una questione preliminare, essa andrà ravvisata semmai nella 
validità del primo negozio piuttosto che nel secondo (ossia quello di trasferimen-
to): «[c]osì chiariti i rapporti tra istituzione e trasferimento, il negozio istitutivo 
è retto, quanto alla forma, dalla legge richiamata dalle ordinarie norme di con-
flitto; quanto agli effetti dalla legge del trust. Non è certo che quest’ultima si 

17. In questo senso Lupoi, 2001, 508 s.
18. Lupoi, 1995, 3.
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estenda alle questioni relative alla capacità del disponente, del trustee e degli even-
tuali beneficiari»19.

In relazione, poi, alla legge applicabile, la Convenzione stabilisce all’art. 6 che il 
trust è regolato dalla legge scelta dal costituente20. Tale scelta deve essere espressa 
oppure risultare dalle disposizioni dell’atto che istituisce il trust o ne fornisce la 
prova, interpretate, se necessario, avvalendosi delle circostanze del caso. Tuttavia, 
qualora la legge scelta non preveda l’istituzione del trust o la categoria del trust in 
questione, tale scelta non avrà valore e verrà applicata la legge con la quale il trust 
ha collegamenti più stretti (ex art. 7, comma 1). In altre parole, quest’ultima dispo-
sizione costituisce una sorta di ‘norma paracadute’: nel caso in cui la scelta del di-
sponente cada su di una legge che non qualifica come trust il rapporto giuridico 
dallo stesso costituito (oppure nell’ipotesi in cui il disponente non abbia scelto 
alcuna legge), bisognerà considerare l’ordinamento che presenta i collegamenti più 
stretti (con individuazione ‘guidata’ dal secondo comma dell’art. 7, che illustra 
quali elementi siano indicatori di uno stretto collegamento con un determinato 
ordinamento: il luogo di amministrazione del trust designato dal costituente; la 
situazione dei beni del trust; la residenza o sede degli affari del trustee; gli obiettivi 
del trust e i luoghi dove dovranno essere realizzati). Infine, nell’ipotesi in cui ne-
anche l’ordinamento collegato preveda la categoria di trust in questione, la Con-
venzione non potrà trovare applicazione (ex art. 5)21.

Nelle pieghe di tale ricognizione della disciplina prevista dal legislatore conven-
zionale, poi, un occhio di riguardo meritano le norme concernenti il riconosci-
mento dei trust. Senz’ombra di dubbio, tali disposizioni normative rappresentano 
la parte più complessa della Convenzione: «da un lato, perché non si tratta di una 
convenzione di diritto uniforme e, dall’altro, perché forti erano le resistenze degli 
Stati non appartenenti al mondo della common law a sottoscrivere una convenzio-

19. A tale proposito Lupoi, 2001, 519 s., rileva come «[n]elle discussioni sul testo dell’art. 4 fu 
proposto di eliminare l’aggettivo «preliminare», ma la maggioranza fu contraria perché l’idea generale 
era che un trust non potesse esistere senza il trasferimento di un bene al trustee». 

20. Lupoi, 1995, 3 : «La soluzione scelta inizialmente era assai diversa, consentendo che la scelta 
compiuta dal disponente potesse venire disattesa qualora mancasse un reale legame con il disponente 
o con l’oggetto del trust (...); caduta questa soluzione, altre ne vennero proposte, sempre in senso limi-
tativo (...). Cadute pure queste e affermatasi l’assoluta libertà di scelta della legge regolatrice da parte 
del disponente, le resistenze si appuntarono sulle disposizioni del capo III, riguardanti il riconosci-
mento: così tanto il delegato italiano (...), quanto i delegati di altri Stati di civil law (...), proposero 
criteri obiettivi, mancando i quali il trust non sarebbe stato automaticamente riconosciuto. Neanche 
queste proposte trovarono accoglimento, (...). Venne quindi sancita la libertà di scelta della legge rego-
latrice del trust senza alcuna limitazione».

21. Per un approfondimento di tali profili si rinvia, ancora una volta, a Lupoi, 2001, 520 ss. Sul 
punto v., anche, Lenzi, 1995, 1379.
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ne che avesse comportato rilevanti modificazioni al loro diritto interno»22. In 
questa ottica, grande importanza assume il primo comma dell’art. 11, che contem-
pla il riconoscimento obbligatorio del trust costituito in conformità alle modalità 
supra richiamate (ovvero l’obbligo del giudice del foro di applicare la legge 
straniera)23. Ciò nonostante, la necessità di cercare un equilibrio tra legge straniera 
e legge interna ha spinto la commissione speciale a prevedere (nel secondo comma 
dell’articolo in oggetto) la necessità che taluni effetti del trust debbano prodursi 
nello Stato di riconoscimento: la separazione dei beni del trust rispetto al patrimo-
nio del trustee e la legittimazione di quest’ultimo a comparire davanti ad un nota-
io o ad una autorità pubblica. La norma si chiude con la previsione di una serie di 
effetti che si produrranno solo nell’ipotesi in cui la legge regolatrice li richieda o li 
preveda24. 

Accanto alla regola del riconoscimento obbligatorio, la commissione speciale ha 
previsto tre disposizioni (segnatamente gli artt. 14-15-22), dalle quali si evince «un 
generale favor verso il riconoscimento dei trusts»25. Più nello specifico: l’art. 14 
esclude che la Convenzione possa porre alcuno ostacolo all’applicazione di qual-
sivoglia disposizione normativa che risulti maggiormente favorevole al riconosci-
mento di un trust. La seconda norma (ovvero, l’art. 15)26 –oltre a prevedere una 

22. Lupoi, 1995, 3.
23. Così il testo dell’art. 11: «Un trust istituito in conformità alla legge determinata in base al capi-

tolo precedente sarà riconosciuto come trust. Tale riconoscimento implica, quanto meno, che i beni in 
trust rimangano distinti dal patrimonio personale del trustee, che il trustee abbia la capacità di agire ed 
essere convenuto in giudizio, di comparire, in qualità di trustee, davanti a notai o altre persone che 
rappresentino un’autorità pubblica. Nella misura in cui la legge applicabile lo richieda o lo preveda, tale 
riconoscimento implica in particolare: a) che i creditori personali del trustee non possano rivalersi sui 
beni in trust; b) che i beni in trust siano segregati rispetto al patrimonio del trustee in caso di insol-
venza di quest’ultimo o di suo fallimento; c) che i beni in trust non rientrano nel regime matrimoniale 
o nella successione del trustee; d) che la rivendicazione dei beni in trust sia permessa nella misura in cui 
il trustee, violando le obbligazioni risultanti dal trust, abbia confuso i beni in trust con i propri o ne 
abbia disposto. Tuttavia, i diritti ed obblighi di un terzo possessore dei beni sono disciplinati dalla 
legge applicabile in base alle norme di conflitto del foro». 

24. Per un approfondimento delle peculiarità sottese a questa disposizione si rinvia, ancora una 
volta, a Lupoi, 2001, 529 ss. 

25. Lupoi, 1995, 4. Sul punto v. Jauffret-Spinosi , 1987, 34.
26. Così la lettera dell’art. 15: «La Convenzione non costituisce ostacolo all’applicazione delle dis-

posizioni della legge designata dalle norme del foro sul conflitto di leggi quando con un atto volon-
tario 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 eredi-
taria, 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 dispo-
sizioni 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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serie di materie [vale a dire: a) la protezione dei minori e degli incapaci; b) gli ef-
fetti personali e patrimoniali del matrimonio; c) i testamenti, la devoluzione ere-
ditaria e, in particolare, la successione necessaria; d) il trasferimento della proprie-
tà e le garanzie reali; f ) la tutela dei creditori in caso di insolvenza e, infine, g) la 
protezione dei terzi in buona fede] in relazione alle quali le norme della legge in-
dicata dalle regole di conflitto del foro non sono pregiudicate dall’applicazione del-
la Convenzione – contiene una vera e propria clausola di «buona volontà»27: non a 
caso, «qualora il disposto del medesimo art. 15 comporti il mancato riconoscimento 
di un trust, il giudice farà il possibile per dare attuazione all’obiettivo prefissosi dal 
disponente avvalendosi di altri mezzi giuridici»28. L’art. 22, infine, stabilisce come – 
fatta eccezione per la riserva da parte di uno Stato contraente – la Convenzione sia 
applicabile ai trust a prescindere dalla loro data di istituzione (quanto dire che essa 
troverà applicazione retroattiva ovvero comprensiva anche dei trust istituiti prima 
della sua entrata in vigore). 

Dopo aver evocato le disposizioni concernenti la complessa tematica del ricono-
scimento dei trust, volgiamo lo sguardo all’analisi della norma (mi riferisco all’art. 
13) che –stabilendo che nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elemen-
ti importanti, ad eccezione della scelta della legge da applicare, del luogo di ammi-
nistrazione e della residenza abituale del trustee, sono più strettamente connessi a 
Stati che non prevedono l’istituto del trust o la categoria del trust in questione – 
parrebbe voler porre rimedio alla libertà di scelta della legge applicabile, sancita 
dalle norme già esaminate: «essa nasce come reazione alla sconfinata libertà di 
scelta della legge regolatrice ammessa dalla Convenzione, ma si colloca su un ter-
reno improprio in quanto vorrebbe limitare, nella sede del riconoscimento, gli ef-
fetti dell’autonomia riconosciuti nella sede della individuazione della legge del 
trust»29. Tuttavia, la disposizione in oggetto non si preoccupa di definire quali 
elementi rendano il diniego del riconoscimento legittimo. Ne consegue che – fa-
cendo tesoro degli orientamenti prevalenti all’interno della commissione speciale 
– tali elementi debbano essere ricavati dalla lettura combinata con l’art. 7, che 
(come supra cennato) enuncia gli elementi significativi al fine di determinare la 

27. «Originata da una proposta tedesca e considerata alla stregua di un appello alla «bonne volonté» 
del magistrato, questa norma ricevette vastissimo consenso»: così, Lupoi, 2001, 544 s.

28. Lupoi, 1995, 5: «[s]i tratta di una norma saggia e correttamente redatta, che si pone come giusto 
bilanciamento alla illimitata libertà concessa al disponente quanto alla scelta della legge regolatrice».

29. Lupoi, 2001, 537 s. In particolare, l’A. sottolinea come il terreno sia da considerare improprio 
anche per una seconda ragione concernente lo stesso riconoscimento: «si rende facoltativamente de-
negabile ciò che si sarebbe potuto direttamente vietare e, per ciò stesso, ci si pone non più nell’area dei 
principi, ma in quella della discrezionalità».
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legge applicabile al trust in mancanza di scelta da parte del disponente30. Per questa 
via – muovendo, per un verso, dalla precedente analisi dei quattro elementi indi-
cati dall’art. 7 e, per l’altro, dalla considerazione che due di questi (ossia: il luogo 
dell’amministrazione del trust e quello di residenza o domicilio del trustee) sono 
ritenuti irrilevanti dall’art. 13 –, appare possibile affermare che gli elementi che 
possono impedire il riconoscimento di un trust siano soltanto: lo scopo del trust e 
il luogo ove esso deve essere realizzato31. In questa prospettiva, quindi, la stessa 
autorevole dottrina rimarca come «l’unica possibile conseguenza, nel regime di 
facoltatività del diniego di riconoscimento [sia] allora quella di considerare l’art. 
13 come una norma di chiusura del sistema convenzionale, che rispecchia l’interes-
se generale e non, come sovente si afferma, solo quello civilistico»32.

4. A mo’ di chiusura

A margine di quanto in precedenza evidenziato, pare possibile affermare come la 
Convenzione dell’Aja abbia rappresentato, su un’ampia scala (come quella inter-
nazionale), una risposta ad un’esigenza fortemente sentita e, al tempo stesso, un 
punto di partenza.

L’esigenza era quella di verificare i mezzi migliori attraverso cui comporre, in un 
campo minato come il trust, le divergenze di carattere dogmatico, concettuale e, di 
conseguenza, operative attraverso l’elaborazione di norme di conflitto applicabili 
in tali evenienze. Del resto, prima della Convenzione, era palpabile la discrasia 
esistente tra sistemi giuridici in cui le questioni proponibili in seno alla figura del 
trust erano risolte facendo appello ad un dato corpo di norme rientranti nell’alveo 
della «law of trust» (Inghilterra e Stati Uniti su tutti) ed altri, come l’Italia, in cui 
non vi era la benché minima traccia di un sottosistema di regole a ciò dedicato (né, 
tantomeno, un’idea radicata circa l’esistenza di un generale law of trust)33.

30. «Nessun diverso percorso interpretativo sembra in effetti possibile, considerando che la cittadi-
nanza o la residenza del disponente o dei beneficiari e i connessi profili di statuto personale e di capa-
cità erano stati dibattuti una prima volta formulando le norme sulla scelta della legge del trust (art. 6) 
e una seconda volta formulando l’art. 13 (...): in entrambi i casi la nozione di trust ‘straniero’ apparve 
estranea al sistema convenzionale e quei criteri vennero respinti. Il collegamento interpretativo fra l’art. 
13 e l’art. 7 è, dunque, obbligato»: così, Lupoi, 2001, 538.

31. Sul punto Lupoi, 2001, 539, pone l’accento sul fatto che «è fuori di discussione che i parametri 
così individuati debbano essere entrambi presenti, così che è sufficiente che ne manchi uno per rendere 
inapplicabile l’art. 13. È ugualmente fuori discussione, (...), che non possano essere accolti giuochi con-
cettuali che artificialmente delocalizzino i beni in trust».

32. Lupoi, 2001, 539 s.
33. In questo senso Graziadei, 2012, 29 s., che osserva come «[t]here is a certain irony in the fact 

that difficult legal problems often arise out of seemingly simple, everyday transactions». Supponiamo 
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Ecco, allora, che, a partire dalla Convenzione dell’Aja, si è assistito ad un’evolu-
zione a livello internazionale dell’istituto attraverso una duplice modalità. In pri-
mo luogo, con l’adozione in un numero di Paesi sempre maggiore di nuove regole 
di conflitto che potessero disciplinare il riconoscimento del modello. In seconda 
battuta, il testo pattizio ha incrementato notevolmente l’attenzione nei confronti 
dell’istituto del trust in numerosi paesi di civil law, stimolando una certa propen-
sione nell’intraprendere processi di riforme attraverso cui rendere possibile l’in-
troduzione all’interno del proprio ordinamento di ciò che all’interno della Con-
venzione viene qualificato come «trust»34. Di là dalla singolare situazione del 
nostro Paese (che, come si vedrà infra, attraverso la ratifica della Convenzione ne 
ha reso perfettamente operanti le concrete potenzialità operative pur senza dotar-
si di una normativa ad hoc), vi sono realtà giuridiche (come, ad esempio, quella 
francese) che hanno recentemente introdotto all’interno dei loro ordinamenti una 

ad esempio, continua l’A., che un padre paghi direttamente al venditore la somma necessaria per acquis-
tare un appartamento da intestare a suo figlio. Chi è l’effettivo proprietario dell’appartamento intestato 
a nome del ragazzo? Questa domanda sicuramente implica un’indagine in merito alla reale volontà del 
padre. Ossia: era intenzione del padre donare («make a gift») l’appartamento al figlio? Ma ciò, a sua 
volta, genera una serie di altri problemi di carattere concettuale e dogmatico, per cui, ad esempio, qual-
cuno potrebbe non avere le idee chiare sul significato preciso da attribuire al termine «ownership» in 
tale contesto. Potrebbe ipotizzarsi che il figlio possieda o sia intestatario del bene («hold the apart-
ment») per conto del padre? Ed, ancora, può il ragazzo utilizzare e disporre del bene come se lo avesse 
acquistato con denaro proprio? La risposta a tali sollecitazioni può cambiare spostandosi dall’Inghilterra 
alla Francia o da Toronto a Montreal? E quali potrebbero essere le differenze in termini di rimedi ap-
prontabili alle parti coinvolte nell’affare nei diversi sistemi menzionati? Ogni avvocato dovrebbe essere 
a conoscenza del fatto che le categorie giuridiche non assumono le stesse sembianze in ogni parte del 
mondo e che questa costituisce la difficoltà maggiore nella risoluzione delle controversie, dal momen-
to che lo stesso fatto è considerato in modo diverso a seconda del sistema giuridico in cui viene calato. 
Ma ciò qualche volta non è preso in considerazione nemmeno da prestigiosi studi legali, così come è 
accaduto nel caso (richiamato dalla stessa autorevole voce dottrinale) Dubai Aluminium Company Ltd 
v Deloitte Haskins and Sells (6 July 2001) (Commercial Court) [2001] WL 720320, nelle pieghe del 
quale i solicitors facenti capo alla filiale di Dubai della prestigiosa law firm americana Allen & Overy, 
prestando la loro consulenza legale per il sovrano di Dubai, creano un trust («a trust instrument») in 
ambito societario (setting up a nominee shareholding) dichiarando espressamente che esso fosse rego-
lato dal diritto degli Emirati, ma forgiando lo strumento sulla falsariga del diritto inglese (e non di 
quello di Dubai, storicamente vicino alla tradizione giuridica francese). Senza tener conto della cir-
costanza che però il diritto di Dubai non conosceva il trust e la proprietà beneficiaria, per cui «refer-
ences to these terms in the declaration of trust drafted by Allen & Overy, Dubai, were meaningless to 
it». La Corte di Dubai, per aggirare tale impasse (se, cioè, fosse possibile che una società avente sede a 
Dubai e con soli due azionisti potesse creare un trust dove uno di essi fosse nominato trustee), «had to 
embark upon the difficult comparative exercise of clarifying how the intention to create a trust of the 
shares could be characterized and would take effect, if at all, under Dubai law». Anche la Corte euro-
pea di Giustizia ha avuto modo di confrontarsi con tale ordine di problemi nel caso Webb v. Webb 
[1994] ECR I-1717 QB 696 (ECJ), rinvenibile in Corr. giur., 1995, 162.   

34. Così Graziadei, 2012, 33 s.
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disciplina idonea a favorire la creazione di una tipologia particolareggiata di trust 
di diritto interno.

Inoltre, a partire dall’entrata in vigore della Convenzione (che ha costituito l’oc-
casione per stabilire un nuovo framework di regole proponendo soluzioni conge-
niali all’esercizio di un’ampia libertà per le parti di scegliersi il diritto applicabile), 
si è assistito ad un notevole incremento, soprattutto nei Paesi firmatari, degli sfor-
zi (da parte di tutti i formanti) tesi a chiarire il significato e l’impatto delle regole 
adottate nel testo pattizio: in particolar modo, il loro rapporto e la loro compati-
bilità con le pratiche precedentemente in vigore.



SEZIONE SECONDA

L’istituto del trust nelle giurisdizioni miste  
e nell’esperienza giuridica francese

Sommario: 1. Piano d’indagine. - 2. La dual patrimony theory del sistema 
scozzese. – 2.1. Il trust in Sudafrica tra consuetudini e diritto comune. – 
2.2. Quebec: il trust come patrimonio by appropriation. - 3. La fiducie di 
matrice francese: un esempio di trust con molte varianti.

1. Piano d’indagine

Dopo esserci soffermati sulla natura, qualità e funzioni del trust (nonché sul pro-
cesso di diffusione internazionale attraverso l’analisi della Convenzione dell’Aja), 
e come naturale ponte verso la nostra esperienza giuridica, passiamo a considerare 
sia il complicato mondo delle giurisdizioni miste (segnatamente: Scozia, Quebec 
e Sudafrica), sia le peculiarità sottese alla soluzione prospettata nel sistema giuridi-
co francese. 

Sulla scorta di tali osservazioni, vien fatto di chiedersi per quale ragione volgere 
l’attenzione a queste due realtà giuridiche. Ebbene, la risposta deriva, da un lato, 
dalla considerazione (per certi versi generica) che le giurisdizioni miste (a dispetto 
delle inevitabili differenze che le contraddistinguono tanto sul piano del background 
storico quanto dell’evoluzione giuridica) offrono una rilevante sintesi tra la tradi-
zione di common law e quella di civil law35; e, dall’altro, dall’idea che il contratto 
di fiducie francese prospetti più di un punto di contatto con «la via italiana al 
trust»36. 

2. La dual patrimony theory del sistema scozzese

Nella realtà giuridica scozzese il modello di trust è basato su una tipica struttura 
altomedievale: «il trasferimento incondizionato di un bene, accompagnato da un 
documento (detto back bond) nel quale è convenuto se e a quali condizioni il bene 

35. Non è un caso che negli ultimi decenni si sia assistito ad una crescente attenzione dottrinale 
verso le tematiche connesse ai cd. sistemi misti. A tale proposito v., orientativamente, Smith T.B., 1962, 
46; Zinnerman – Visser, 1996, passim; Örücü E.– Attwool E. – Coyle S., 1996; Tetley, 
2000, 677; Palmer, 2001; Smith J., 2001; Id., 2002, passim; Zinnerman – Reid, 2006; Palmer, 
2009, passim.

36. Così, Maimeri, 2012, 327.
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tornerà al disponente»37. Più nello specifico, sebbene sia rimasto un regno indi-
pendente fino alla data del 1603 (anche se l’unione fra i regni di Scozia e d’Inghil-
terra avvenne solo nel 1707)38, la Scozia intraprese intensi rapporti col diritto eu-
ropeo (e, in particolare, con la dottrina del diritto comune, che esercitò una grande 
influenza soprattutto sull’evoluzione del sistema delle fonti e nell’attribuire grande 
rilevanza alla auctoritas doctorum): non a caso, «ancora oggi qualsiasi testo giuri-
dico cita regolarmente autori scozzesi dei secoli dal XVI al principio del XIX (i 
cosiddetti ‘scrittori istituzionali’)»39.

 Ciò nondimeno, benché il sistema giuridico scozzese si sia pervicacemente 
(quanto gelosamente) sforzato di mantenere «la propria terminologia e le proprie 
ascendenze»40, lo stretto rapporto di vicinato ebbe non poco peso nell’agevolar-
ne la familiarizzazione con il sistema giuridico inglese41. Del resto – quantunque i 
trust siano sorti fuori dall’ordinamento giuridico («probabilmente per mezzo di 
una dichiarazione verbale di affidamento fiduciario contestualmente al trasferi-
mento del bene»), per un verso, e prospettassero connotati/caratteristiche alquan-
to nebulosi, che facilmente si prestavano ad abusi (come sembra testimoniare una 
decisione della Court of Sessions nel 1891, allorché disponeva che il trust non fosse 
opponibile ai creditori del trustee)42, per l’altro –, sarà l’intervento della House of 

37. Così, Lupoi, 2001, 447. Per una dettagliata ricostruzione della storia del trust scozzese cfr. 
Gretton, 2003, 480 ss.

38. Per una incisiva ricognizione storica dell’evoluzione giuridica scozzese v., orientativamente, D.M. 
Walker, 1988a, passim.

39. Lupoi, 2001, 448. A tale proposito occorre rimarcare come i cd. scritti istituzionali consistano 
in un coacervo esteso di opere (concernenti tanto la materia del diritto privato quanto quella del dirit-
to penale) la cui rilevanza è stata scandita nel tempo dalle stesse corti scozzesi che, per un verso, si sono 
riferite alle regole ivi enucleate come a norme legislative e, per l’altro, li hanno ‘maneggiati’ alla stregua 
di veri e propri precedenti giurisprudenziali. Per un approfondimento intorno a tali fonti del diritto 
scozzese v., orientativamente, Walker M., 1983, 509; Rodger, 1996, 12; nonché, risalendo nel tempo, 
Black, 1936, 59 ss.

40. A tale proposito – muovendo dalla distinzione tra dominium utile e dominium directum [seb-
bene il Parlamento scozzese, con un atto di intenso significato simbolico e politico, nel 2000 ha aboli-
to il sistema feudale delle tenute fondiarie (feudal system of land tenure), stabilendo che il dominium 
utile su un fondo cessa di esistere come diritto feudale (feudal estate) e diviene diritto di proprietà sul 
fondo stesso (ownership of the land): cfr. Abolition of Feudal Tenure (Scotland) Act, 2000, section 1 e 2)] 
–, Lupoi, 2001, 448 s., rimarca come «nello specifico campo dei trusts, il disponente è detto «truster», 
e così palesa il senso originario dell’istituto, quello che ho cercato di rendere centrando il trust sull’affi-
damento: il truster è precisamente l’affidante, dato che il bene che egli trasferisce al trustee non può 
essere recuperato da questi, se non in forza della sua infedeltà nel seguire quello che egli sa essere lo 
scopo del truster». Sul punto v. Stair, 1832, IV.VI.2.

41. Sul punto v.  Burgess, 1974, 196. Per un’analisi dei modi indiretti, attraverso cui il diritto inglese 
ha progressivamente attratto a sé quello scozzese, v. Evans-Jones, 1995, 13; 

42.Heritable Reversionary Co. v. Millar, 1891. La Court of Sessions, con sede in Edimburgo, ha due 
gradi di giurisdizione in materia civile (Outer e Inner House). La House of Lords decide i ricorsi avverso 
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Lords ad erodere le strutture del diritto autoctono e ad introdurre regole funzio-
nalmente equiparabili a quelle del diritto inglese, pur nel solco del diritto scozze-
se43. In altre parole – nonostante abbia generato un diritto di matrice civilista che 
condivide nel campo del law of property la distinzione tra diritti reali e diritti di 
credito44 (oltre all’esistenza di un numerus clausus dei diritti reali e all’idea di 
proprietà unica ed indivisibile)45 –, l’ordinamento scozzese ha dato alla luce una 
figura di trust intrisa di elementi anglosassoni, ma scevra di ogni collegamento con 
l’equity46.

A ben vedere, infatti, il trust di matrice scozzese si fonda sul concetto di proprie-
tà nell’interesse altrui e non presuppone né l’equity né la scissione della proprietà 
tra due soggetti47. La priorità dei diritti dei beneficiari sulla trust property (nonché 
l’inapplicabilità nei loro confronti della par condicio creditorum in caso di fallimen-

le sentenze della Court of Sessions ed il collegio giudicante assume una particolare composizione per 
assicurare la presenza di giudici conoscitori del diritto scozzese.

43. Per questa via, Lupoi (2001, 450 s.) rileva come l’aspetto fondamentale da tener presente sia 
quello tecnico/sistematico della proprietà fiduciaria in un ordinamento con base civilistica che non 
conosce l’equity. A ciò si aggiunga il fatto che molte regole di common law sono state recepite senza 
alterare il quadro concettuale, mentre in altri casi l’ordinamento ha trovato in se stesso gli strumenti 
adatti (senza considerare quelli in cui la differenziazione rispetto all’Inghilterra ha impedito il verifi-
carsi di fenomeni di esasperato tecnicismo). Mi spiego. Quanto al primo aspetto, l’A. osserva come, 
attraverso il processo evolutivo che ha caratterizzato il trust nel diritto scozzese, si sia passati da un ap-
proccio tipicamente contrattuale (trust come combinazione di un deposito e di un mandato) ad una 
linea che si ispira alle obbligazioni fiduciarie [(«la fonte e gli effetti delle quali esulano dall’area contrat-
tuale»), pur con delle voci fuori dal coro (esemplare è la c.d. tesi di Bell, 1899, § 1991, a tenore della 
quale gli scopi del trust «operate as qualifications of the estate in the trustee, and as burdens on it 
preferable to all who may claim through it»)], fino a concepire il beneficiario come titolare di un 
diritto di credito verso il trustee (e di nessun diritto sui beni del trust) con conseguente esclusione sia 
del fenomeno del cd. sdoppiamento della posizione reale sia dell’esistenza di diritti concorrenti sul 
medesimo bene [nel caso Sharp v. Thomson (1995 Court of Session) è Lord President Hope a statuire 
che «it is not part of the law of Scotland that there exist in the trustee and beneficiary concurrent rights 
of ownwership in the property which is the subject of the trust». La decisione della First Division 
della Court of Session costituisce anche un eloquente esempio di come la recezione di norme equitative 
inglesi abbia mostrato forti resistenze nel contesto dei constructive trust, posto che viene rifiutata l’idea 
di ammettere che «l’acquirente di un bene sia beneficiario di un constructive trust durante il periodo 
che va dalla stipulazione del contratto al compimento delle formalità pubblicitarie» (Lupoi, 2001, 
452)].

44. Sulla law of property in Scozia si veda Reid, 1996; Gretton –Steven, 2009.
45. Cfr. Scottish Law Commission, Discussion Paper on the Nature and Constitution of Trust (October 

2006 Discussion Paper No 133), in Trusts e att. fiduciarie, 2008, 72, dove si rammenta che «(...) the Scots 
law of property is untitular ie two separate rights of ownership cannot exist in the same thing at the 
same time»). 

46. Per un approfondimento di tali profili v. Reali, 2011, 161. Per un’attenta analisi del diritto 
scozzese, v. D. M. Walker, 1988b, 1585 ss.; Wilson- Duncan 1995.

47. Sul punto si rinvia a Gretton, 2000, 601.
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to del trustee) costituiscono la caratteristica fondamentale dell’istituto nel diritto 
scozzese. Di qui il dilemma (noto come il problema degli insolvency effect)48 rela-
tivo al fatto che, sebbene sia essenzialmente un contratto, il trust «conferisce a una 
delle parti interessate un privilegio che non è riconducibile al law of contracts», 
vincolato com’è dal principio della relatività degli effetti del contratto (privity of 
contract)49. D’altronde, nonostante tale problematica possa essere superata attri-
buendo al beneficiario un diritto reale sulla trust property50, ci si scontrerebbe con 
la constatazione che nell’ordinamento scozzese il beneficiario vanta solo diritti di 
credito: «[u]n modello di trust basato sull’associazione contratto-diritto reale del 
beneficiario, pur essendo in grado di legittimare i trusts più semplici, non potrebbe 
dar conto del fatto che spesso i beneficiari non sono determinati, ma solo determi-
nabili (come nel caso dei discretionary trust; né chiarire i trusts di scopo (e quelli 
misti); e nemmeno risolvere il problema della durata dei trusts»51.

In questa prospettiva si innesta (e si sviluppa) quella divenuta nota in Scozia 
come la Trust as Patrimony Theory (altrimenti detta Dual Patrimony Theory)52: 
«the above feature of Scots trust law can be seen to result from a trustee being 
regarded as owning a dual patrimony». Sicché, «his private patrimony and trust 
patrimony, each patrimony operating its own real subrogation but with the trust 
patrimony being favoured over the private patrimony due to its fiduciary 
nature»53. Più in chiaro: quando viene istituito un trust in Scozia il trustee diventa 
titolare di due patrimoni (ovvero il suo patrimonio personale e il patrimonio del 

48. Così Gretton, 2000, 603.
49. Così Reali, 2011, 182.
50. A tale proposito si rinvia alle incisive osservazioni di Gretton, 2000, 603.
51. Così Reali, 2011, 183.
52. Cfr. Gretton, 2000, 608. Cfr. Scottish Law Commission, Discussion Paper on the Nature and 

Constitution of Trust cit., § 2.16, 78 ss. Ai civilisti è noto il concetto di patrimonio, che designa tradizion-
almente un’entità composta  da un insieme di situazioni suscettibili di valutazione economica unificate 
dalla legge in virtù della loro appartenenza ad un soggetto o in considerazione della loro destinazione 
unitaria e che si ritiene essere un’invenzione degli accademici del XIX secolo. In realtà l’origine può 
farsi risalire al diritto romano e quello che la tradizione civilistica moderna ha fatto è stato di dare 
forma a questo concetto e, col diffondersi di masse di beni destinate ad uno scopo, ammettere il ricon-
oscimento di un patrimonio, unico ed indivisibile, in capo ad un soggetto. Va aggiunto che i patrimoni 
destinati (caratterizzati dalla loro funzione destinatoria) hanno avuto larga diffusione, dando corpo a 
non poche deroghe a quel principio che vuole che vi sia un patrimonio per ogni persona fisica o gi-
uridica. Non a caso, «[a]ccade sempre più di frequente che vi sia un soggetto titolare, insieme al suo 
patrimonio personale, di un patrimonio speciale, i cui beni sono separati da quelli facenti parte del 
patrimonio generale del loro proprietario, sono interscambiabili tra loro nell’ambito del patrimonio de 
quo e rispondono solo per le obbligazioni assunte da tale patrimonio» (Reali, 2011, 187). 

53. «Of course, it makes no difference whether the trust patrimony is for benefit of beneficiaries 
or to further a charitable purpose. The Scottish Law Commission’s provisional view is that dual 
patrimony theory should be placed on statutory footing. I agree with this. This approach firmly 
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trust fund). Tuttavia, i due patrimoni rimangono giuridicamente distinti; sicché i 
beni appartenenti ad un patrimonio non possono essere trasferiti all’altro (patri-
monio), salvo il caso in cui il beneficiario sia anche beneficiario del trust. Lo stesso 
può affermarsi per ciò che concerne i debiti: in breve, «un trustee può assumere 
debiti a titolo personale o nella sua capacità di trustee; e un suo creditore può esse-
re un creditore personale o un creditore di un trust da lui amministrato»54. Ne 
consegue che i creditori possono ordinariamente agire nei confronti di uno solo 
dei due patrimoni intestati al trustee55: 1) quelli personali del trustee possono ri-
valersi soltanto sul suo patrimonio personale; 2) mentre un creditore del trust può 
avanzare di norma pretese unicamente nei confronti del trust fund56. Ecco, allora, 
che nel caso in cui il singolo patrimonio risultasse incapiente per far fronte al pa-
gamento di un debito da esso contratto, il suo creditore rimarrà insoddisfatto (al 
pari di un creditore di un soggetto titolare di un solo patrimonio) in quanto l’altro 
patrimonio non potrà essere aggredito. Da ciò deriva che il beneficiario «prevale» 
sui creditori personali del trustee, proprio perché ciascun creditore può, in linea di 
principio, rivalersi solo contro uno dei due patrimoni di cui risulta titolare il trustee 
(quello personale o quello detenuto in trust)57. 

Per converso, però, neanche il beneficiario del trust potrà ordinariamente agire 
nei confronti del patrimonio personale del trustee: «nessuna pretesa è migliore 
dell’altra, ciascuna è semplicemente diversa»58. Egli, poi, cederà il campo (id est: 
vedrà postergate le sue ragioni creditorie) solo al cospetto dei creditori del trust 
fund, dal momento che, se il trustee assume in tale qualità (e non ultra vires) debiti 
che eccedono la capienza del trust fund, il beneficiario resterà insoddisfatto59. Il 

rejects (as does the Commission) the possibility of developing the trust as an entity with legal or 
juristic personality»: Hyton, 2008, 135.

54. Reali, 2011, 187.
55. «It also paves the way to accept that the private patrimony of a trustee cannot be liable for the 

claims creditors with whom the trustee deals expressly as trustee»: D. Hyton, 2008, 135 ss.
56. «The dual patrimony theory also explains why the trust fund in not vulnerable to the claims of 

the trustee’s personal creditors»: così statuisce il § 2.20 Scottish Law Commission, Discussion Paper on 
the Nature and Constitution of Trust cit., 79.

57. Reali, 2011, 188. 
58. «Naturalmente, poi, considerato che i trustee non intraprendono spesso operazioni commer-

ciali, il trust fund è raramente insolvente e quindi, di norma, solo il patrimonio personale del trustee è 
a rischio. Ma se il fallimento colpisce il trustee a titolo personale, il beneficiario è protetto dalla legge»: 
Reali, 2011, 188. 

59. Cfr., da ultimo, Smith L., 2013, 3. L’A, in primo luogo, dà conto delle differenze in tema di 
trust tra i sistemi tipici di common law, in cui i diritti relativi al trust «are subject to obligations 
relating to the benefit of those rights», e quello scozzese, dove i medesimi diritti afferiscono ad un 
patrimonio separato. Le differenze sostanziali riguarderebbero la natura dei diritti dei beneficiari e 
dei creditori: mentre nel sistema scozzese i beneficiari sarebbero titolari di personal rights e i credi-
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motivo per cui i diritti dei beneficiari prevalgono sulle pretese avanzate dai credi-
tori personali del trustee (in riferimento ai beni in trust) trova la sua ratio (non già 
nella circostanza che essi costituiscono dei diritti reali o nella considerazione che 
il trustee è l’effettivo proprietario dei beni, quanto) nel fatto che le pretese credito-
rie sono limitate alla capienza del patrimonio personale del trustee. 

In questa prospettiva, poi, occorre evidenziare come nel diritto scozzese si diano 
solo due ipotesi in cui la separazione dei patrimoni può essere violata: 1) la prima 
ricorre quando il trustee abbia disatteso quanto previsto dall’atto istitutivo (breach 
of trust), per cui il beneficiario potrà agire a titolo risarcitorio anche nei confronti 
del patrimonio personale del trustee; 2) la seconda, invece, si manifesta allorquan-
do il trustee contrae debiti con terzi senza rendere noto di agire nella sua qualità di 
‘fiduciario’ e, quindi, di poter far fronte all’obbligazione solo con il patrimonio del 
trust60.

Pertanto, la Trust as Patrimony theory – oltre a spiegare i motivi per i quali, 
quando la trust property viene ceduta in breach of trust, quanto ottenuto dal trustee 
vada a far parte automaticamente del trust fund – permette di ‘sciogliere’ l’unico 
nodo della disciplina del trust che il law of contract non consente di chiarire: «quel-
lo della nota «opponibilità» (che tale, come si è visto, tecnicamente non è) dei 
diritti del beneficiario ai creditori personali del trustee (e a fortiori al suo regime 
fallimentare, matrimoniale e successorio)» 61.

Alla luce di quanto detto, la teoria della «Dual Patrimony» parrebbe escludere 
che il trust possa costituire un’entità a sé stante con attribuzione di personalità 
giuridica: in Scozia la questione è stata ampiamente discussa (prova ne sia che la 
Scottish Law Commission ha chiesto a varie autorità e operatori locali di esprimere 
un’opinione in merito). Nondimeno, la risposta, in maniera pressoché unanime, 

tori avrebbero un accesso diretto alla trust property, nei sistemi di common law i diritti dei benefi-
ciari avrebbero natura proprietaria e i creditori non avrebbero un accesso diretto alla trust property, 
ma vi approderebbero solo in via mediata attraverso «the trustee’s right of indemnification». In 
secondo luogo (nonché in controtendenza rispetto a quanto supra evidenziato), si dimostra come 
la logica che informa la proprietà di una persona defunta nei sistemi di common law segua le stesse 
direttive adottate nell’ambito del diritto di trust scozzese, per cui gli eredi (estate beneficiaries) 
hanno solo diritti di natura personale subordinati ai diritti dei creditori sulla massa ereditaria, i 
quali hanno anche accesso diretto ai beni della persona defunta. Come nel diritto scozzese (e con-
trariamente al common law), «both the assets and the obligations of the estate are held in a separa-
te patrimony».   

60. Per un’incisiva analisi di questi profili si rinvia, ancora una volta, a Reali, 2011, 190 s. In questa 
ottica v. quanto sancito nelle pieghe del caso Cullen v. Baillie [(1846) 8D Vol. VIII, Shaw’s Cases (Second 
Series) 511] in forza del quale, nella circostanza in cui il trustee, contraendo con terzi, decide di non 
rivelare la sua qualità, si presume che egli sia comunque responsabile, salvo che i termini dell’affare non 
svelino che il terzo ha assunto il patrimonio del trust come proprio debitore. 

61. Reali, 2011, 191 s. 
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ha avuto un tenore negativo (nel senso di escludere qualsivoglia utilità nell’asse-
gnare personalità giuridica ai trust), ravvisandosi svantaggi di gran lunga superiori 
agli eventuali vantaggi62.

2.1 Il trust in Sudafrica tra consuetudini e diritto comune

Dalla Scozia al Sudafrica. Si cambia emisfero, ma si rimane alle prese con le molte 
suggestioni di un sistema misto (contraddistinto dall’eterogeneità delle sue fonti: 
segnatamente il diritto consuetudinario africano, il diritto inglese e quello comune 
romano-olandese), le cui peculiarità si riflettono nella circolazione dell’istituto del 
trust63. 

A mo’ di baseline conviene prendere le mosse dalla considerazione che la miglio-
re dottrina riannoda il trust sudafricano alla tradizione di civil law reputandolo 
«un naturale ed originale sviluppo del diritto comune romano-olandese, e dun-
que, un prodotto civilistico»64. Più nello specifico, il Roman-Dutch Law (intro-
dotto nel continente sudafricano nel 1652 a seguito dell’occupazione del Capo di 
Buona Speranza da parte degli Olandesi della Compagnia delle Indie Occidentali) 
rappresenta una sorta di fusione tra il diritto olandese germanico e il diritto roma-
no (così com’era stato recepito e rielaborato dal popolo orange nei secoli XXVII e 
XXVIII)65. Tale diritto – pur restando in vigore nonostante la conquista inglese 

62. A tale proposito Reali, 2011, 194 s., osserva come «se è vero che vi sono dei parallelismi tra un 
trust e una persona giuridica, è altrettanto vero che tra le due figure di specie ricorrono delle differenze 
pratiche non irrilevanti». Sul punto si rinvia a quanto statuito dalla Scottish Law Commission, Discus-
sion Paper on the Nature and Constitution of Trust cit., § 2.38, 82: «A trust is not an entity with separa-
te legal personality; it is not a juristic person. A trust is rather an istitutionalised fact, a legal device, 
used to create the obligations between the beneficiary and the trustees». A ben vedere, successivamen-
te, nel § 2.44 viene sottolineato come: «[i]n the end there were three main reasons why juristic perso-
nality for trusts might be considered desirable: procedural convenience, dissatisfaction with the rules 
regarding the rights and duties of beneficiaries and trustees and considerations of the ownership of the 
property in the trust. The first reason would not in itself provide sufficient justification for reform. In 
relation to the second, there appeared to be general satisfaction with the nature of the obligations of a 
trustee to a beneficiary: any changes thought desiderable could be achieved without giving the trust 
separate legal personality. Thirdly, in Scots law issues relating to trust property could be dealt with by 
the dual patrimony theory, treating the entrusted property as a pool or fund in the trustee’s trust -as 
opposed to- private patrimony».

63. A tale proposito v. Lupoi, 2001, 453 ss.
64. Così, Lupoi, 2001, 453 s. Per un’approfondita analisi delle peculiarità caratterizzanti l’istituto 

in oggetto si rinvia, orientativamente, Honorè- Cameron, 1992; Bruno, 1996, 346; Braun, 2000a, 
358.

65. Per un’incisiva analisi delle peculiarità caratterizzanti trama e traccia del diritto romano-olan-
dese v., per tutti, Zimmermann, 1992, passim.
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del 180666 – finì inevitabilmente per assorbire taluni tratti del common law inglese: 
non a caso, per ciò che concerne la nostra riflessione, i primi trusts vennero ben 
presto alla ribalta67 e (sebbene impiegati principalmente dai coloni inglesi) finiro-
no per essere utilizzati accanto all’istituto della donazione modale, della fondazio-
ne (stingting) e della figura del bewindhebber (ossia un amministratore di beni) cui, 
fin dal secolo precedente, erano stati attribuiti simili obiettivi/finalità68. 

Ne consegue che quanto verificatosi in Sudafrica alla fine del XIX secolo rap-
presenta un fenomeno piuttosto singolare, caratterizzato com’è dall’incontro tra 
un ordinamento incentrato sul diritto comune romano-olandese ed un istituto di 
diritto inglese ampiamente diffuso nella prassi. Tra la possibilità di rifiutare l’isti-
tuto (pur rendendosi conto delle enormi potenzialità di cui era capace) e quella di 
adeguarsi alla prassi (tentando di trovare una disciplina locale per l’istituto), le 
corti sudafricane optarono per la seconda opzione, finendo così per offrire interes-
santi spunti di riflessione69.

Sulla scia di questo sincretismo fra differenti tradizioni, al trustee venne ricono-
sciuta l’appartenenza alla medesima categoria del bewindhebber (ovvero di un am-
ministratore di beni altrui, titolare di un ufficio pubblico – e, pertanto, soggetto a 
controllo delle pubbliche autorità – che non trae alcun beneficio personale dalla 
proprietà che gli viene affidata). Non a caso nel Trust Property Control Act del 
198870, il legislatore sudafricano «definisce il trust come un «arrangement» (ne-

66. Sopravvenuto il dominio inglese, gli olandesi al di là del fiume Orange rimasero indipendenti 
(Orange Free State) e, nel 1853, si costituirono in una federazione che prese il nome di Repubblica Su-
dafricana. La federazione, assieme al Transvaal, combatte la guerra anglo-boera del 1899-1902 e, dopo 
la vittoria inglese, entrò a far parte dell’unione che nel 1923 ottenne l’indipendenza dall’Inghilterra.

67. Già nel 1833 si riscontra il primo caso in cui il trust è oggetto di controversia [Twentyman v. 
Hewitt (1833) 1 Menz 156] e nello stesso periodo il legislatore accoglie l’istituto con diverse ordinances, 
come quelle che prevedono la nomina di un trustee in relazione alla costruzione di chiese (pensiamo 
alla Cape Town English Church Ordinance nel 1829 o alla Cape Insolvency Ordinance del 1843, che pre-
vede l’attribuzione della massa fallimentare ad un trustee allo scopo di salvaguardare meglio gli interes-
si dei creditori).

68. Questi originalmente era un amministratore di beni a cui si ricorreva soprattutto per la gestione 
del patrimonio di una persona defunta. Il legislatore ha contemplato il bewind per la prima volta nel 
Administration of Estate Act del 1913, dove era previsto che una persona potesse disporre, mediante te-
stamento, che alla sua morte i suoi beni non venissero distribuiti ai beneficiari, ma attribuiti ad un 
amministratore. Sicché, l’esecutore testamentario, dopo aver pagato i debiti, doveva trasferire la pro-
prietà dei beni residui direttamente all’amministratore.

69. Per un approfondimento di tali profili si rinvia, orientativamente, a Braun, 2000a, 358 ss.; 
Lupoi, 2001, 453 ss.; Bruno, 1996, 346. 

70. La traduzione italiana della legge, a cura di Domenico Mazzone, è in Trusts, 2000, 426. Essa, pur 
rappresentando l’unica legge generale in materia di trusts (applicabile sia ai trusts istituiti con atto tra 
vivi o per testamento sia a quelli istituiti da una corte giudiziale o da un Master), non costituisce una 
codificazione del diritto dei trusts, ma ne disciplina gli aspetti più controversi (soprattutto quelli di 
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cessariamente posto per iscritto, come in Scozia) in forza del quale un bene è tra-
sferito al trustee, affinché lo amministri in favore del beneficiario o di uno scopo, 
oppure è trasferito al beneficiario, ma ponendolo sotto il controllo di un terzo, 
affinché lo amministri in favore del beneficiario o di uno scopo»71.

Pertanto, il trustee viene sottoposto alla vigilanza del magistrato fin dalla sua 
nomina, che deve essere omologata e può essere condizionata alla prestazione di 
una cauzione: l’inquadramento sistematico fra i titolari di un ufficio comporta 
inevitabilmente la segregazione dei beni in trust e, qualora abbia ad oggetto beni 
immobili, la trascrizione a nome del trust o del trustee, con tanto di specificazione 
della qualità72.

Di là dal testo di legge riferito, occorre porre l’accento sulla constatazione che il 
legislatore non ha fornito ulteriori contributi allo sviluppo del diritto sudafricano 
dei trust, avvenuto soprattutto grazie all’apporto del formante giurisprudenziale: 
le corti – riconosciuta immediatamente la validità dell’istituto (nonché la necessi-
tà di integrarlo nel tessuto locale) – hanno adattato il trust agli istituti di civil law, 
da un lato, e tentato (in qualche modo) di operare delle modifiche finalizzate a 
ricomprendervelo, dall’altro73. In questa prospettiva, si colloca la decisione posta 
in essere nel 1915 dalla Corte Suprema in merito all’opportunità di qualificare la 
natura giuridica di un trust testamentario74. In particolare, il Giudice Innes CJ, 
dopo aver chiarito che il diritto inglese dei trust non fa parte del diritto del Suda-
frica e che mai le corti sudafricane hanno in passato adottato tale istituto («the 
English law of trusts forms, of course, no portion of our own jurisprudence: nor 
[...] have our Courts adopted it; but id does not follow that testamentary disposi-
tions couched in the form of trusts cannot be given full effect to in terms of our 
law»), rileva come nel linguaggio giuridico sudafricano il trust testamentario cor-
risponderebbe ad un fedecommesso: «[...] a testamentary trust is in the phraseo-
logy of our law a fideicommissum and a testamentary trustee may be regarded as 
covered by the term fiduciary»75. D’altronde, sebbene i due istituti presentino 
delle differenze significative (mentre il fiduciario ha il diritto di godere del bene 

carattere procedurale) e ne regolamenta le caratteristiche di natura pubblicistica, collegate alla funzione 
di trust quale ufficio pubblico. Non a caso, gran parte delle norme sono volte a disciplinare i poteri 
delle corti giudiziali, competenti sia a nominare un trustee sia ad esercitare il controllo sul corretto 
adempimento delle disposizioni dell’atto istitutivo (con la possibilità di rimuoverlo dall’ufficio).

71. Così, Lupoi, 2001, 455. A tale proposito v. Braun, 2000a, 360 ss., che osserva come oggi il be-
windhebber di origine romano-olandese sia solamente un tipo di trustee (si parla di trust-bewind).

72. Lupoi, 2001, 455.
73. In questi termini Braun , 2000a, passim.
74. Estate Kemp v. Mc Donald’s Trustee, 1915 A.D. 491.
75. Estate Kemp v. Mc Donald’s Trustee cit., 491 ss.
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ricevuto in proprietà, nel trust l’amministrazione è cosa ben lontana dal godimen-
to ed al trustee, che detiene il bene per il beneficio di un terzo, competono esclusi-
vamente poteri di amministrazione e disposizione nella sua qualità di titolare di un 
ufficio), il giudice Innes incalza rimarcando come il godimento non rappresenti un 
elemento essenziale per la costituzione di un fedecommesso (sicché, nel caso di 
specie, il c.d. fedecommesso puro sarebbe caratterizzato proprio dalla mancanza di 
godimento della proprietà da parte del fiduciario e dalla mera titolarità di poteri 
di amministrazione)76.

Tale modus operandi (volto ad adattare istituti interni al trust), però, non venne 
gradito dal giudice Solomon; non a caso, nella sua dissenting opinion, il giudice 
esprime dubbi sulla necessità di tradurre termini inglesi nel linguaggio giuridico 
romano-olandese e sull’impiego dell’espressione fiduciary in un senso più lato da 
quello in cui è generalmente inteso dalle corti sudafricane: «[i]t appears to me, 
however, to be unnecessary for the decision of this case to translate into the lan-
guage of the Roman-Dutch law the English terms which are used in this will. Nor 
am I sure it is desiderable to do so, inasmuch as it involves employing the expres-
sions fiduciary and fideicommissary in a much wider sense than they are com-
monly used in our courts, while the terms, trusts and trustee are now in general use 
in South Africa».

Ciò nonostante, la decisione finì per acquisire il valore di leading case finché nel 
1984 la Corte Suprema – decidendo una controversia nella quale il ricorrente chie-
deva di estendere al trust l’applicazione di principi valevoli per il fedecommesso 
(richiamando appunto la decisione del caso Estate Kemp) –, cambiò drasticamen-
te orientamento riconoscendo l’errore (sia storico che giuridico) di aver in passato 
adeguato il trust testamentario al fedecommesso romano-olandese: «[i]t is, in my 
opinion, unfortunate that Innes CJ availed himself of a rather obscure form of the 
fideicommissum in Roman-Dutch law as autority in support of this proposition. 
[...] I am of the view that it is both historically and jurisprudentially wrong to 
identify the trust with the fideicommissum and to equate a trustee to a fiduciary. 
In order to avoid confusion these legal concepts should technically be applied 
correctly»77.

Per quanto concerne la natura giuridica del trust inter vivos le soluzioni proposte 
hanno variamente accostato il trust al fideicommissum inter vivos, alla donazione 

76. La sentenza è degna di rilievo anche perché i giudici sono sostanzialmente concordi nel ritenere 
che i diritti attribuiti ai beneficiari in presenza di un trust non debbano essere costruiti quali diritti 
reali sui beni in trust -come avviene in Inghilterra- ma diritti di natura personale nei confronti del 
trustee (di analoga natura rispetto a quelli che scaturiscono a favore degli eredi in presenza di un fede-
commesso).

77. Braun and Others v. Botha and Others (1984) 2 SA 850 (A).
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modale e al contratto a favore di terzi (anche se quest’ultima opzione ha finito per 
prevalere all’interno del formante giurisprudenziale sudafricano). In particolare, 
due casi hanno segnato il passo dell’evoluzione giurisprudenziale in riferimento ai 
trust istituiti con atto tra vivi: 1) Commissioners for Inland Revenue v. Estate 
Crewe78 e 2) Crookes v. Watson79. Per quanto concerne il primo, il Supremo colle-
gio sudafricano statuì come non vi fosse alcuna ragione per cui i problemi scatu-
renti da un trust non possano essere risolti mediante l’applicazione dei principi del 
diritto contrattuale sudafricano (di talché il trust risulterebbe costituito da un ac-
cordo tra il disponente ed il trustee, allo scopo di attribuire un beneficio ad una 
terza persona, il beneficiario)80.

Tale soluzione venne confermata nel secondo caso (ossia Crookes v. Watson)81: 
in breve, la Corte Suprema, ribadendo come il trust tra vivi nel diritto sudafricano 
corrisponda al contratto a favore di terzi, estende (al trust tra vivi) l’applicazione 
della regola secondo cui tale contratto può essere risolto dallo stipulante e dal pro-
mittente prima che il terzo beneficiario abbia accettato. Pertanto, affinché le di-
sposizioni dell’atto istitutivo siano irrevocabili, è necessaria l’accettazione da par-
te dei beneficiari. 

Tuttavia, una siffatta qualificazione del trust implica alcune conseguenze (a dir 
poco) ‘controintuitive’: 1) in primo luogo, non essendo possibile costituire un trust 
tra vivi mediante atto unilaterale, viene meno la possibilità che un soggetto nomi-
ni se stesso trustee82; 2) ne consegue, inoltre, che – per consentire ai beneficiari di 
svolgere correttamente il proprio ufficio – dovrebbe essere riconosciuta loro la 
mera titolarità di un diritto personale nei confronti del trustee. Solo che nel sistema 
sudafricano questo diritto, più che essere fondato su un’azione contrattuale, si 
poggia su un rimedio di natura extracontrattuale, con tutto ciò che ne consegue in 
termini di onere probatorio per il beneficiario (che dovrà provare sia di aver subito 

78. Commissioners for Inland Revenue v. Estate Crewe, 1943 A.D. 656.
79. Crookes v. Watson, (1956) 1 SA 277 (A.D.).
80. Il giudice Watermeyer C.J., nell’esaminare l’atto istitutivo, affermava che «[t]he major part 

therefore of this contract is in effect a disposal of property after the donor’s death, but his dispositions 
post mortem are not expressed in the form of a will and are to be carried out not by executors but by 
trustee, who promise contractually to carry them out. It is therefore a contract made for the purpose of 
conferring on third parties a benefit out of the donor’s property after his death» (Commissioners for 
Inland Revenue cit., 656 ss.

81. Crookes cit., 277 ss.
82. «Save in exceptional circumstances provided by statue [...] I can think of no principle of our law 

according to which the individual can during his lifetime unilaterally sequester a portion of his estate 
and dedicate it to certain ends [...]. If he perform an act purpoting to do these things. I have some dif-
ficulty in seeing how he himself can inhibit his autonomy. Before someone else has acquired a right to 
[it] he may change his mind and recover his quondam property» (Crookes cit., 277 ss.).
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una danno di natura economica sia il comportamento doloso o colposo del tru-
stee), sebbene sia stato previsto a carico del trustee l’obbligo di fornire un’adeguata 
garanzia83.

Ecco, allora, che taluna parte del formante dottrinale, richiamando la dissenting 
opinion dettata dal giudice Schreiner nel caso Crookes84, ha avanzato forti riserve nei 
riguardi dell’assimilazione del trust tra vivi al contratto a favore di terzo, rilevando 
come: a) nel trust il rapporto tra trustee e beneficiario abbia natura fiduciaria (men-
tre tale elemento mancherebbe nella stipulatio alteri)85; b) il trustee potrebbe, prima 
dell’accettazione del beneficiario, negoziare condizioni di una eventuale revoca (o 
modifica) dell’atto istitutivo proposta dal costituente senza tenere in considerazio-
ne l’interesse del beneficiario (quando, invece, il trustee non dovrebbe essere libero 
di acconsentire alle proposte di revoca o modifica e, proprio perché titolare di un 
ufficio, dovrebbe esprimere il proprio consenso a favore di una revoca o modifica 
unicamente allorquando ritenga che ciò corrisponda agli interessi sia del costituen-
te sia degli attuali o potenziali beneficiari)86; e, infine, c) nei casi in cui il beneficia-
rio del trust sia un nascituro, sarebbe impossibile per lui accettare il beneficio87 
(anche se il formante giurisprudenziale parrebbe aver ovviato a siffatta problemati-
ca, da un lato, applicando le norme sul fideicommissum in favorem familiae88 e, 
dall’altro, ammettendo la c.d. Perizian exception, in forza della quale nell’ipotesi in 
cui una persona istituisca un fedecommesso a favore di una famiglia con la volontà 
che i beni rimangano definitivamente al suo interno, l’accettazione del primo do-
natario sarebbe perpetua e si estenderebbe a tutti i successivi)89.

In chiusura, occorre rilevare come l’orientamento dottrinale (pressoché com-
patto) abbia chiarito che la natura pubblicistica del trustee imponga di separare i 
profili giuridici attinenti rispettivamente all’istituzione e all’amministrazione del 

83. La section 6 (2) del Trust Property Control Act del 1988 stabilisce che «[t]he Master does not grant 
authority to the trustee in terms of this section unless: (a) he has furnished security to the satisfaction 
of the Master for the due and faithful performance of his duties as trustee».

84. «Care must be exercised not to force a legal instrument of great potential efficiency and useful-
ness into a mould that is not properly shaped for it» (Crookes cit., 277 ss.).

85. Shrand, 1976, 7.
86. Honorè- Cameron, 1992, 417.
87. Cfr., per tutti, Beinart, 1981, 184 s.
88. Lupoi, 2001, 457.
89. Tale eccezione prende il nome da Antonio Periz(ius) (1583-1672), un gesuita spagnolo che studiò 

prima a Bruxelles e poi a Louvain dove fu professore di diritto. Egli scrisse un commentario al Digesto 
e al Codex di Giustiniano. Cfr. Hofer and others v. Kevitt NO and others 1998 (1) SA 382, dove la Corte 
stabilì: «The Perezius exception to the general rule that a donation is recoverable unless accepted by 
the donee but that in the case of the settlement of property in a family the acceptance of the first donee 
enures for the benefit of and is considered an acceptance by all the beneficiaries has been received and 
applies to beneficiaries under trusts created inter vivos in South Africa».
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trust90: «i primi sono contrattuali (o testamentarii), mentre sui secondi retroagi-
scono le norme di diritto pubblico, per esempio per quanto riguarda la nomina e 
la sostituzione del trustee». Per questa via – nonché muovendo dalla considera-
zione che nei confronti dei terzi il trustee risponde solo con i beni del trust (e non 
con il proprio patrimonio come accade nella realtà giuridica inglese)–, appare pos-
sibile rappresentare il trust sudafricano alla stregua di «un centro di imputazione 
come l’eredità giacente, non una persona giuridica, sebbene in alcuni casi sia da 
considerare quale soggetto di imposta»: sicché, «[l]’azione del beneficiario con-
tro il trustee per violazione delle obbligazioni nascenti dal trust è un’azione non 
contrattuale, ma aquiliana perché gli elementi volontarii dell’atto istitutivo del 
trust sono ritenuti essere sopraffatti dalle valenze pubblicistiche dell’istituto; nei 
confronti del terzo al quale il trustee abbia trasferito beni del trust, il beneficiario 
è invece privo di tutela, tranne quando si possa imputare al terzo un comportamen-
to colposo o doloso (così esperendo l’azione aquiliana contro di lui) o, secondo 
altri, quando sia esperibile l’actio pauliana perché la disposizione può essere con-
siderata in fraudem creditorum (il beneficiario è quindi visto come un creditore del 
trustee). La protezione del beneficiario è assicurata, sotto il profilo pratico, dall’ob-
bligo del trustee di prestare cauzione»91.

2.2 Quebec: il trust come patrimonio by appropriation

Prima di procedere all’analisi della fiducie francese (e come naturale collegamento 
ad essa), la nostra attenzione verrà rivolta alla ricognizione della soluzione prospet-
tata all’interno del sistema di diritto civile della provincia canadese del Quebec. A 
ben vedere, l’assimilazione del concetto di fiducie, inteso come un istituto per mol-
ti versi analogo al trust, costituisce il punto di approdo di un processo che, prima 
di ritenersi integralmente completato, ha registrato le sue fasi evolutive per più di 
un secolo [ovvero a partire dal momento in cui l’istituto è stato per la prima volta 
(formalmente) accettato]92.

90. Cfr. Honorè- Cameron, 1992, 26.
91. Così Lupoi, 2001, 457 ss. L’A. rileva altresì come «il diritto sudafricano, (...), [sia] assai più 

impregnato di tradizione civilistica di quello scozzese e, per conseguenza, [abbia] subito in misura 
minore l’impatto con il trust del modello inglese e si sta evolvendo lungo strade originali».

92. In questo senso Cantin Cumyn, 2012, 6, rileva come – sebbene i formanti dottrinale e legisla-
tivo dei paesi ‘civilian’ adottino il termine ‘trust’ per designare l’istituto (come accade, ad esempio, nel 
Codice civile del Quebec) – sia preferibile impiegare il termine inglese per descrivere il fenomeno nei 
paesi di common law e quello francese fiducie per caratterizzare la figura così come oggetto di trapianto 
o di adattamento nei paesi di civil law (con ciò ritenendo implicitamente che il Quebec sia un paese di 
civil law). 
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 A ben vedere, sebbene sia discussa la paternità delle sue origini93, parrebbe evi-
dente come quella stessa operazione di trapianto del modello non sia ancora a 
prova di eventuali crisi di rigetto, dal momento che la fiducie «(...) is not yet seen 
to be truly part of Quebec’s general law in the same way as its traditional institu-
tions, such as partnership or mandate»94.

La prima epifania giuridica del modello in Quebec risale alla fine del XIX seco-
lo e coincide con la disciplina dettata dall’art. 981 [i cui commi si susseguono dalla 
lettera a) alla n)] del Civil Code of Lower Canada95, che (anche a causa delle con-
troverse concettualizzazioni ed interpretazioni cui dava origine la tecnica 
utilizzata)96 è stata oggetto di successivi interventi di revisione fino all’emanazio-

93. A tale proposito, Mettarlin, 1975, 2 (1975), ritiene che il trust made in Quebec (la cui prima 
disciplina contenuta nell’art. 981A del CCLC rispecchierebbe un classico istituto dei paesi di civil law) 
affondi le proprie radici nella fiducie prenapoleonica di matrice francese (applicabile unicamente in 
ambito testamentario), che, a sua volta, si sarebbe ispirata al diritto romano, dove tutti i beni lasciati in 
eredità ai minori venivano amministrati o dal paterfamilias o da un tutore. 

94. Così Cantin Cumyn, 2012, 7.
95.Act respecting Trusts, S.Q. 1879, c. 29, il cui testo, in occasione della revisione della legislazione del 

1888, divenne l’art. 918 (a-n) del C.C.L.C. A queste norme se ne aggiunsero altre (dalla lettera o alla v) 
introdotte dal The Act defining the Investments to be made by Administrators, S.Q. 1879, c. 30, riguardan-
ti i requisiti che l’amministratore di un bene altrui avrebbe dovuto possedere per compiere attività di 
investimento. La definizione di trust offerta dall’art. 981a è la seguente: «All person capable of dispos-
ing freely of their property may convey property moveable or immoveable to trustee by gift or by will 
for the benefit of any person in whose favor they can validly make gift or legacies».

96. L’introduzione della norma citata all’interno dell’ordinamento della provincia canadese ha ge-
nerato un gran numero di interrogativi e di fervidi dibattiti. I dubbi più frequenti concernevano: 1) chi 
dovesse considerarsi il proprietario della trust property; 2) se il disponente potesse rivestire anche la 
qualità di trustee e se potesse nominare beneficiari persone non ancora venute ad esistenza; 3) quale 
fosse il periodo massimo di durata del trust e, infine, 4) quanti beneficiari potessero susseguirsi. Per una 
esauriente esposizione di tali problematiche alla luce della disciplina vigente prima dell’introduzione 
del codice civile del 1994 si rinvia a Mettarlin, 1975, 2 ss, che osserva come tutti i nodi di carattere 
concettuale (sorti intorno alla natura del trust) siano ascrivibili ad una fallace (o, alle volte, mancata) 
disamina della storia di questo istituto (erroneamente – quanto superficialmente – ritenuto vuoi come 
un mero trapianto del modello originario vuoi come una meteora apparsa inaspettatamente nel cielo 
del Quebec nel 1879, senza che fosse data la dovuta importanza al suo background). L’analisi storica, 
invece, tradirebbe un’origine molto risalente nei secoli e il dettato normativo non avrebbe fatto altro 
che codificare the early civil law (ossia l’antica fiducie di matrice francese). Pertanto, le difficoltà che le 
Corti hanno incontrato nell’esaminare e descrivere il trust in Quebec sarebbero dovute (molto spesso) 
alle tecniche di drafting utilizzate per predisporre tale strumento. A tale riguardo, L’A. rinviene due 
classi di trust (Wurtele and Customary): I) mentre nel primo caso dal contenuto del documento istitu-
tivo non sorgerebbero dubbi riguardo quale soggetto il settlor abbia voluto beneficiare («there is no 
doubt whome the settlor wishes to be owner»); II) nel secondo ciò non sarebbe chiaro, dato che «The 
costumary trust (...) does not vest ownership in anyone expressly». Nella prima ipotesi, da un punto di 
vista concettuale, potrebbe apparire controdeduttivo immaginare da un lato un soggetto proprietario 
come il beneficiario, detentore di tutte le facoltà concesse dalla legge, e, dall’altro, il trustee, che, pur non 
essendo tale, è comunque titolare del diritto al possesso e all’amministrazione dei beni. Ma la soluzione 
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ne del moderno Code Civil of Quebec (nelle pieghe del quale la disciplina del trust 
è sistematicamente contenuta in un titolo apposito, il Chapter II, rubricato per 
l’appunto The trust)97.

Più in chiaro, l’evoluzione registrata in Quebec per ciò che concerne l’istituto 
in oggetto rispecchia pienamente le variazioni che, su più ampia scala, il trust (o le 
tecniche analoghe) hanno sperimentato nei paesi di civil law muovendo nell’orbi-
ta concettuale della fiducie. Mi spiego. Nel periodo anteriore al XIX secolo i paesi 
che per primi integrarono il trust all’interno del proprio ordinamento (fra i quali 
è possibile inserire quelli la cui tradizione giuridica era in qualche modo derivata 
da quella anglosassone come il Sud Africa e la Louisiana) rivolsero gli scopi appli-
cativi del modello al contesto delle successioni o del diritto matrimoniale (chari-
table trust for establishing an endowment)98. L’introduzione di una legge sulla fi-
ducie in Quebec era facilitata a causa dell’assenza di sostanziali limitazioni al 
trasferimento della proprietà a titolo gratuito, sia inter vivos che mortis causa. Di-
venendo un tipo di fiducie a titolo gratuito, il trust nel contesto del diritto delle 
successioni avrebbe potuto più facilmente assumere la stessa importanza di altri 
istituti di diritto interno (quali l’usufrutto, la sostituzione fiduciaria, la tutela e la 
liquidazione disposte per testamento). 

Successivamente, il passaggio all’applicazione del trust in un contesto di tipo 
commerciale, molto frequente in ambito angloamericano nel corso del XX secolo, 
diviene comune anche per i paesi civilian: prova ne sia che in Quebec la riforma del 
codice civile formalizzava il riconoscimento della fiducie costituita a titolo onero-

consisterebbe nel considerare il trust proprio lo strumento più adatto a ‘smembrare’ la proprietà garan-
tendo al trustee tutte quelle facoltà che gli sono necessarie per svolgere il proprio compito. Nel caso del 
Customary trust (l’esempio portato è il seguente: «[t]o my trustees to pay the income to my wife during 
her lifetime, and then to pay the income to my children in equal shares; on the death of each child, the 
trustees are to deliver his share to his issue then living, and if none of his issue are then living, to my 
issue then living, by roots. I name X to be trustee with the full powers granted him by articles 981a C.C. 
and following»; sicché, taluno potrebbe essere indotto a pensare che prima della morte della moglie o 
dei figli no one owns the trust property), la soluzione viene adottata proprio considerando il trustee come 
un titolare solo di certe facoltà e applicando le norme di cui agli artt. 838 (in caso di testamentary trust) 
e 782 (in caso di trust inter vivos) del codice civile vigente, secondo cui la disposizione a favore dei be-
neficiari sarebbe sottoposta rispettivamente ad una condizione risolutiva o sospensiva. 

97. The Civil Code of Quebec, entrato in vigore il primo gennaio 1994, il cui testo è reperibile on 
line sul sito istituzionale della provincia canadese. Per un’analisi della normativa v., orientativamente, 
Cantin Cumyn, 2008, 131; ID., 2005, passim; ID., 2003, 650; nonché, 2002, 129; ID., 2001, 73. 

98. Non a caso, per riconoscere l’uso del trust nel contesto del diritto successorio furono introdotte 
normative apposite sulla fiducie [a ben vedere, in Louisiana venne promulgata nel 1882 la prima legge 
sui charitable trusts (poi nel 1938 venne promulgata la prima legge generale di riconoscimento del pri-
vate trust, ripresa più tardi nel Trust Code del 1964] o, in alternativa, le corti finivano per considerare 
validi i trust che espressamente rivestissero la forma di donazioni o testamenti (è il caso del Sud Africa 
in cui – come supra cennato – il testo del Trust Property Control Act fu promulgato solo nel 1988).
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so, laddove, però, la base era sempre costituita dal pre-esistente modello di fiducie 
a titolo gratuito.

Ciò nonostante, la fiducie ha sempre rappresentato, per i paesi di civil law, un’e-
tichetta capace di ricomprendere una ridda di variazioni99. La nuova forma che 
essa assume in Quebec a seguito della riforma legislativa del 1994 non solo parreb-
be creare un taglio netto col primo periodo descritto (nel quale si cercò di seguire 
più o meno fedelmente le coordinate del modello di origine), ma sembrerebbe 
porsi ad una grande distanza anche da tutte le altre forme adottate nel contesto 
europeo. Probabilmente l’obiettivo principale della riforma era quello di riuscire a 
trovare un’adeguata caratterizzazione dell’istituto, la cui disciplina operativa po-
tesse poi risultare la migliore possibile in un contesto di civil law. Il modello cui 
ispirarsi fu quello della fiducie impiegata «as a liberality», che poi era l’unico ad 
avere già ricevuto un qualche riconoscimento formale. D’altronde, l’esigenza di 
una riforma – pur trovando la sua ratio in molteplici necessità – era articolata es-
senzialmente su due profili: 1) l’analisi dell’istituto creato nel 1879 sembrava rea-
lizzare una vistosa contraddizione (dal momento che il predicato del trasferimento 
della proprietà dal settlor al patrimonio del trustee non si conciliava con una serie 
di disposizioni dalle quali emergeva come il trustee fosse piuttosto considerato nel-
la sua qualità di amministratore); 2) in secondo luogo, mentre le corti avevano 
caratterizzato lo status di trustee come di un proprietario sui generis100 [il che costi-
tuiva sempre un trapianto concettuale del modello di common law), non era previ-

99. Lo schema della fiducie a titolo oneroso adottato in Quebec non è stato necessariamente utiliz-
zato nel contesto europeo dei paesi civilian, dove ha trovato una valido competitor nella tecnica 
dell’alienation to a fiduciary: in questo senso Cantin Cumyn, 2008, 15 ss., rileva come tale tecnica sia 
stata per prima adottata in Germania (fiduziarische Treuhand) e che, se tale schema sembra non avere 
nulla a che vedere col trust, esso nondimeno permetteva di essere impiegato in modo analogo a molte-
plici applicazioni del business trust. Nel contratto di alienazione fiduciaria ciò che viene trasferito non 
sarebbero i ‘diritti’ o la ‘proprietà’, bensì l’obbligazione fiduciaria consistente nell’amministrare, utiliz-
zare o disporre dell’oggetto che pertanto viene ‘acquistato’ nell’interesse del disponente o di un terzo. 
Dal momento che gli scopi di tali intese non scontano alcun tipo di restrizione, è possibile utilizzare 
tale strumento in molteplici direzioni: «managing investments, the administration or liquidation of 
the property from an enterprise in financial difficulties, the opening of an account in wich are placed 
sums of money that are intended for a particular purpose (such as the purchase of an item of property 
or the issuance of debt instruments), the transfer of an item of property to secure a claim». Il modello 
tedesco ha riscosso successo presso Stati vicini (anche grazie alla diffusione del modello dovuta alla 
lettura del contributo del Professor Witz, 1980, passim, a cui dire il contratto di alienazione fiduciaria 
deriva la sua legittimazione dall’antico pactum fiduciae di romana memoria), per esempio in Svizzera, 
che hanno sviluppato anche un istituto analogo: the Family Foundation [ossia una persona giuridica 
capace di creare masse di beni dedicate ai bisogni della famiglia (il che corrisponde grosso modo al 
private trust di cui agli artt. 1268 e 1269 del Civil Code of Quebec)]. 

100. Il riferimento è in particolare a due decisioni: Curran v. Davis [1933] S.C.R. 283; Royal Trust 
Co. v. Tucker [1982] 1 S.C.R. 250.
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sto alcun meccanismo che assicurasse la competenza, l’onestà e la lealtà nell’ammi-
nistrazione dei beni in favore degli interessi dei beneficiari (al contrario di quanto 
avveniva nel contesto anglosassone, dove il beneficiario godeva di una tutela rime-
diale estremamente rafforzata in Equity)].

L’analisi della normativa, infatti, induce a ritenere che il legislatore abbia voluto 
prendere le distanze dall’idea di concepire il trust come un trasferimento della 
«piena proprietà» al trustee, il quale viene considerato come un proprietario sui 
generis, dal momento che il fulcro di poteri (notoriamente connessi alla sfera ‘pro-
prietaria’) è depotenziato da una serie di obbligazioni cui far fronte al fine di svol-
gere il suo compito. Del resto, l’art. 1260 del codice civile (prima norma della Sec-
tion I rubricata Nature of the Trust), disponendo testualmente che «[a] trust 
results from an act whereby a person, the settlor, transfers property from his patri-
mony to another patrimony constituted by him which he appropriates to a parti-
cular purpose and which a trustee undertakes, by his acceptance, to hold and ad-
minister», mostra chiaramente come il trust implichi la costituzione di un 
patrimoine d’affectation (ossia di un patrimonio dedicato ad uno scopo) e che il 
trustee sia ritenuto come l’amministratore di una proprietà appartenente ad un 
altro soggetto la cui disciplina (for administration of the property of others) è conte-
nuta in un titolo separato del codice.

La norma successiva di cui all’art. 1261 (secondo cui «[t]he trust patrimony, 
consisting of the property transferred in trust, constitutes a patrimony by appro-
priation, autonomous and distinct from that of the settlor, trustee or beneficiary 
and in which none of them has any real right») conferma l’impressione preceden-
te e sembra espressamente decontestualizzare il trust da ogni riferimento, sia con-
cettuale che operativo, alla law of property.

Pertanto, come patrimony by appropriation, la fiducie diventa un’entità autono-
ma, un soggetto di diritto verrebbe fatto di dire, cui risulta «appartenere» la pro-
perty dei beni; una property sui generis, in quanto destinata al raggiungimento degli 
scopi voluti e palesati dal settlor nell’atto istitutivo101. Il patrimonio costituisce 
un’universalità di beni indipendente da tutti i patrimoni personali di tutti i sog-

101. Secondo Cantin Cumyn, 2012, passim, ne costituirebbero prova tre circostanze: 1) In primis, 
sebbene le norme sul trust nel codice siano inserite nel libro dedicato alla law of property, non sembra 
che il trust del Quebec sia in stretta connessione nè con i diritti reali nè col diritto delle obbligazioni 
(essendo più appropriato stabilire un contatto più prossimo con la disciplina delle persone giuridiche); 
2) in secondo luogo, la disciplina della fiducie prevede una serie di requisiti che derivano principalmente 
dal contesto delle liberalities, campo in cui l’istituto è nato e continua ad essere utilizzato più di fre-
quente; e, infine, 3) occorre rilevare come «(...) the appropriation of property which it authorizes in 
other words, the purposes which are allowed- must fit within the types of fiducie recognised by the 
law». 
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getti coinvolti nel rapporto e risponde per tutte le obbligazioni che in qualche 
modo siano connesse al raggiungimento degli scopi dichiarati102. 

3. La fiducie di matrice francese: un esempio di trust con molte varianti

La nostra (volutamente succinta) ricognizione – concernente l’ampia circolazione 
trasversale (ossia tra realtà giuridiche molto differenti tra loro) del modello micro-
comparatistico del trust – deve giocoforza concludersi con l’analisi di una soluzio-
ne giuridica (segnatamente quella francese) che «con una accettabile approssima-
zione» si sovrappone a quella nostrana103.

 Di primo acchito, è bene evidenziare come nel sistema giuridico francese i segni 
di un percorso piuttosto accidentato concernente la fase di recepimento dei prin-
cipi ispiratori sottesi alla soluzione adottata (ovvero l’istituto della fiducie) trovino 
puntuale conferma nella predisposizione di un modello di trust che appare (per 
certi versi) funzionalmente distante sia dal prototipo d’origine sia dallo schema 
prefigurato in seno alla Convenzione dell’Aja104. Del resto, la normativa recente-
mente adottata dal legislatore francese105, introducendo nel proprio ordinamento 
l’istituto della fiducie, permette sì alla fiducia di uscire dall’ombra in cui era immer-
sa, ma la pone sotto una luce alquanto flebile106, dal momento che, pur essendo da 
lungo tempo auspicata soprattutto per ragioni di natura economica, rivela una 
conformazione poco consona alle aspettative attese.

Tradizionalmente, l’istituto della fiducia, conosciuto sin dal diritto romano107 

102. Sul punto Lupoi, 2001, 442, rimarca come «[l]e norme del nuovo codice civile pongono la 
fiducie dopo la fondazione e considerando il patrimonio fiduciario come un patrimoine d’affectation, 
distinto da quelli del disponente, del fiduciario e dei beneficiarii. Sono state quindi respinte sia le sug-
gestioni concettuali del mondo di common law sia la tendenza favorevole al riconoscimento della per-
sonalità giuridica (modello della Fondazione) e si è voluto rimanere il più vicino possibile all’ortodossia 
e alla vision di Lepaulle. Il fiduciario è allora fondamentalmente un amministratore del patrimenio fi-
duciario : il disponente se ne spoglia, ma egli non l’acquista». 

103. A tale proposito v. Maimeri, 2012, 327, che rimarca come «la via italiana al trust coincide con 
quella francese».

104. È doveroso precisare che la Francia, pur essendo stato fra i paesi firmatari della Convenzione 
dell’Aja, non ne ha formalmente recepito il contenuto attraverso una specifica legge di ratifica.

105.Loi 19 février 2007, n. 2007-211, istituant la fiducie, in J.O., n. 44 (21 fèvrier 2007), il cui testo 
integrale con traduzione è rinvenibile in Trusts, 2007, 469.

106. L’espressione è presa a prestito da Barriere, 2008, 124; dello stesso autore un interessante 
contributo in chiave comparatistica è fornito dal saggio The French fiducie, or the chaotic awakening 
of a sleeping beauty, rinvenibile all’interno del testo di Smith L., 2012, 258. In argomento, v. pure: 
Rottoli, 2008, 1323; Neri, 2007, 569; Mastropaolo, 2000, 33.

107. Attraverso un accordo contrattuale (pactum fiduciae) si prevedeva il trasferimento temporaneo 
della piena proprietà di una cosa o della titolarità di un diritto, ai fini di gestione (fiducia cum amico) o 
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(e utilizzato successivamente in epoca medievale)108 trovava in Francia un valido 
succedaneo nel fedecommesso, che – prevedendo il trasferimento dei beni non per 
via contrattuale, ma a titolo successorio – veniva utilizzato per far pervenire i beni, 
tramite l’interposizione di un terzo, ad una persona incapace di ricevere per via 
ereditaria o per assicurare la conservazione del patrimonio familiare nell’arco di 
più generazioni. Sicché, in perfetta sintonia con le prerogative proprie del sistema 
dell’ancien regime, le ricchezze venivano conservate attraverso i secoli nelle mani 
delle grandi casate, così favorendo un processo di persistente immobilizzazione 
della proprietà che soltanto un evento traumatico e netto come la Rivoluzione 
francese riuscì a sovvertire in modo irreversibile. Ne fecero le spese tutti quegli 
strumenti funzionali alla tenuta del precedente regime: la sostituzione fedecom-
missaria venne proibita in modo perpetuo ed il Code civil del 1804 diede vita ad 
una integrale revisione dell’impianto successorio, che, nel suo percorso di sempli-
ficazione ed uniformazione normativa, accantonò definitivamente l’istituto della 
fiducia dai testi normativi, ponendo il veto, finanche a livello lessicale, sul termine 
che la identificava.

Da quel momento la fiducie, ritenuta in contrasto con i principi ispiratori del 
code civil e col modello di proprietà assoluta ivi propugnato (sancito nella Dichia-
razione dei diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789 e poi trasfuso nell’art. 544 del 
code civil)109, viene indotta in uno stato di coma profondo dal quale si è risvegliato 
soltanto in tempi recenti. 

Le ragioni per un ripensamento dell’istituto derivavano essenzialmente da ri-
flessioni di carattere economico-finanziario: l’ampia diffusione che il modello del 
trust stava riscontrando su scala planetaria, anche a seguito del crescente sviluppo 
del commercio internazionale e del suo utilizzo in un senso più propriamente mo-
derno (id est: funzionalmente ritagliato sulla base delle esigenze che il mercato via 
via richiedeva), induceva le grandi imprese francesi a delocalizzare le loro opera-
zioni economiche in paesi più attraenti sotto il profilo giuridico e fiscale. Ne deri-
va che acquisisse assoluto rilievo il recupero di strumenti giuridici in grado di pro-
muovere il Paese in termini di competitività e di evitare la fuoriuscita di attività 
patrimoniali/finanziarie verso realtà maggiormente ‘attrezzate’.

di garanzia (fiducia cum creditore). L’assenza di sufficiente protezione ai diritti fiduciati (suscettibili di 
essere aggrediti da parte dei creditori personali del fiduciario) è stata una delle cause principali della 
scomparsa della fiducia romanistica.

108. I Crociati erano soliti avvalersene per assicurare la gestione dei patrimoni durante le loro pro-
lungate assenze.

109. La dottrina d’oltralpe accostava la fiducia ad una forma di simulazione fraudolenta e la consi-
derava come un attentato all’unità del patrimonio, perché lesiva del principio della responsabilità pa-
trimoniale universale del debitore di cui all’art. 2092 del code civil.



Paolo Pardolesi, Luca Caputi104

I propositi coglievano indubbiamente nel segno, tanto che nell’exposé des motifs 
del progetto di legge110, relativo all’introduzione della fiducie all’interno del Code 
civil, si rimarcava come, l’assenza di un istituto simile al modello anglosassone 
(ormai presente in tantissimi Stati seppure con sembianze di vario genere) potesse 
penalizzare il Paese dal momento che gli investitori stranieri avrebbero preferito 
rivolgere i propri capitali verso quei sistemi che avevano già in dotazione strumen-
ti utilizzati con successo (e con estrema duttilità) per stare al passo con le richieste 
provenienti dai mercati111.

Ecco, allora, che in linea con questa esigenza (nonché con la necessità di intro-
durre un meccanismo che garantisse altresì il rispetto dei principi interni) si pro-
poneva un contratto a struttura trilaterale: in breve, il disponente poteva trasferire 
dei beni al fiduciario nell’interesse di uno o più beneficiari, senza che alcuna limi-
tazione soggettiva lambisse la figura del disponente o del fiduciario (che poteva 
essere indistintamente una persona fisica o giuridica) e con ampie possibilità dal 
punto di vista delle finalità da perseguire (impedendo solo che il contratto fiducia-
rio potesse avere come obbiettivo la mera creazione di un vincolo di alienazione 
sui beni oggetto del medesimo oppure la realizzazione di scopi di liberalità).

Ciò nonostante, tali propositi dovettero cedere il passo al cospetto di chi, in senso 
più marcatamente conservatore, voleva a tutti i costi salvaguardare: 1) il principio di 
proprietà assoluta espresso dal code civil e quello del numerus clausus dei diritti reali 
elaborato dalla dottrina (entrambi minacciati da un istituto che, a fronte della perdi-
ta della titolarità in capo al soggetto disponente, prevedeva l’acquisto da parte del 
fiduciario di una proprietà caratterizzata dalla presenza di singolari oneri e limitazio-
ni, per questo diversa dallo schema propugnato in seno al testo codicistico); e 2) il 
principio dell’unicità del patrimonio e della responsabilità patrimoniale universale 

110. Detto progetto, presentato l’8 febbraio 2005 dal senatore Philippe Marini, prevedeva la modi-
fica del Code civil attraverso l’introduzione di un contratto speciale, con cui il costituant trasferiva tutti 
o parte dei suoi beni al fiduciarie, il quale, conservando detti beni in un patrimonio separato, avrebbe 
agito a vantaggio di uno o più beneficiari, conformemente alle disposizioni contrattuali. Così recitava 
infatti l’art. 2062: «La fiducie résulte d’un contrat par lequel un constituant transfère des droits de 
toute nature à une personne physique ou morale dénommée fiduciarie, à charge pur elle de les adminis-
ter ou d’en disposer au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires conformément aux stipulations du contrat 
à de fins de gestion , de garantie ou de trasmission à titre onéreux, exclusivament ou comulativament. 
Le transfert s’opère dans un patrimoine personnel du fiduciaire et de tout autre patrimoine fiduciaire, 
la fiduciaire devenant titulaire ou propriétaire fiduciaire des droits transférés».

111. «Si prefigura quindi l’adozione di una legge che permetta l’unificazione del regime fiduciario, 
per evitare il moltiplicarsi di fenomeni isolati, atipici, che mostrano da un lato la compatibilità del 
fenomeno fiduciario con il diritto francese, ma al tempo stesso presentano il rischio che la legge perda 
la sua vocazione di applicazione generale in tali situazioni. Questa impostazione non può che essere 
strutturalmente e concettualmente macchinosa, trattandosi di pervenire all’inserimento di uno stru-
mento flessibile ed efficace come il trust utilizzando però strumenti di civil law»: Maimeri, 2012, 328.
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del debitore (messi in discussione dalla previsione di un patrimonio separato in seno 
alla sfera del fiduciario, reso inattaccabile dai suoi creditori).

Pertanto, la stesura definitiva, discostandosi dal progetto iniziale, finiva per al-
lontanare la fiducie dal modello anglosassone di trust e dalle sue molteplici forme 
applicative, finendo per realizzare un istituto dalle potenzialità funzionali molto 
ridotte. Attraverso una rapida scorsa del testo legislativo si osserva, infatti, la pre-
senza di una definizione espressa di fiducia (contenuta nell’art. 2011) alla stregua 
di operazione attraverso cui uno o più disponenti trasferiscono dei beni, dei dirit-
ti o delle garanzie (presenti o futuri) a uno o più fiduciari, che li conserveranno in 
un patrimonio separato dal loro, agendo per il perseguimento di un determinato 
scopo (ovvero a vantaggio di uno o più beneficiari). Ora, quantunque sia preferita 
l’espressione ‘operazione’ in luogo di contrat, non vi è dubbio che la fiducie debba 
intendersi come un contratto: lo attestano la sua collocazione all’interno della 
disciplina delle obbligazioni e la circostanza che il successivo art. 2012 ne individua 
la fonte, oltre che nella legge, proprio nel contratto. Quindi, uno strumento fina-
lizzato alla creazione di un patrimonio separato, la cui fonte, oltre che dalle fatti-
specie tipiche previste dal legislatore, può essere costituita soltanto dalla volontà 
delle parti espressa in un documento contrattuale. Con esclusione di tutti quei 
correttivi, presenti nella versione originale del modello, che consentono la predi-
sposizione del vincolo fiduciario (rectius: la costituzione del trust) attraverso l’in-
tervento dell’autorità giudiziaria (nelle forme implied e constructive).

Il contratto di fiducia intercorre tra costituente e fiduciario, ma dovrà comportare 
necessariamente un sacrificio per il beneficiario, dal momento che non è consentito 
costituire la fiducia a fini di liberalità e che (ai sensi dell’art. 893 del code civil) il be-
neficiario dovrà (a pena di nullità) fornire una contropartita di valore equivalente a 
quello dei beni che gli saranno trasmessi dal fiduciario al termine del contratto. Ben 
lontani, quindi, dalla versione dell’atto istitutivo di trust d’oltremanica112, che, ritenu-
to come un atto a struttura unilaterale, è collocato fuori dalle anguste strettoie della 
consideration113.

112. «Se, quindi, sicuramente l’intervento è da cogliersi positivamente, rimane la sensazione di 
un’occasione perduta, quella di una regolamentazione di un istituto di diritto comune, senza alcuna 
preclusione quanto all’ambito di applicazione, che possa, pertanto, rispondere alle esigenze dei privati 
in diversi settori dell’ordinamento. Analogamente rimangono irrisolti alcuni tra i nodi principali della 
legge precedente: ad esempio, permane non sufficientemente delineata la distinzione tra fiducia-ges-
tione e fiducia-garanzia. Continua, infatti, a non essere menzionata, tra i requisiti del contratto fidu-
ciario, a pena di nullità, l’indicazione del credito di cui la fiducia dovrebbe costituire la garanzia»: così, 
Neri, 2008, 598. 

113. A tale proposito si rinvia a quanto precedentemente menzionato nel Secondo Capitolo (para-
grafo 2) di questo lavoro.
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In questa prospettiva, occorre rilevare come ulteriori peculiarità (rectius elemen-
ti di differenziazione) rispetto all’istituto del trust siano riscontrabili: 1) nei requi-
siti soggettivi delle parti coinvolte nell’operazione; 2) nel concetto di proprietà dei 
beni assoggettati al vincolo fiduciario e, infine, 3) nelle connotazioni afferenti al 
patrimonio destinato (con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di op-
ponibilità del vincolo ai terzi). 

Partiamo dall’analisi del primo. Preme rilevare come nella versione originale del 
testo di legge fossero legittimati ad istituire una fiducie soltanto gli enti morali 
soggetti all’imposta sulle società, lasciando trapelare la chiara volontà di limitare 
l’utilizzo di tale meccanismo al mondo delle imprese e agli scopi di natura com-
merciale, con la lente costantemente puntata sulla commissione di eventuali frodi 
fiscali. Tale restrizione è venuta meno con la legge n. 776 del 4 agosto 2008114, che, 
apportando una serie di modifiche all’istituto in commento115, ha esteso tale facol-
tà anche alle persone fisiche (con ciò favorendone un uso generalizzato anche se 
non in senso pienamente polivalente, considerate le limitazioni che ancora sem-
brano persistere)116. 

Per quanto concerne il secondo spunto di rilievo (ovvero quello relativo al rico-
noscimento della proprietà fiduciaria), occorre osservare come il testo di legge 
(modificando la formulazione originale della proposta che prevedeva testualmen-
te la «proprietà fiduciaria») menzioni unicamente il trasferimento di diritti, sen-
za qualificare ulteriormente il diritto (di proprietà) ricevuto dal fiduciario. Mal-
grado ciò, si ritiene che il fiduciario divenga proprietario a pieno titolo, anche se 
per la maggior parte delle imposte dirette il disponente è considerato titolare dei 
diritti (con conseguente dissociazione tra la qualità del proprietario in senso giu-
ridico e quella di debitore di imposta). In questa prospettiva, però, appare oppor-
tuno rilevare come la proprietà – pur essendo esclusiva – sarà temporanea e limi-
tata (posto che non avrà durata perpetua e conferirà al fiduciario diritti limitati 
dallo scopo per il quale la fiducia viene di volta in volta istituita, con l’ulteriore 
conseguenza che il proprietario fiduciario dovrà rendere conto dell’esercizio dei 
suoi diritti e potrà essere sanzionato per abuso di fiducia, se utilizza i beni per fina-
lità diverse da quelle per cui li ha ricevuti).

Infine, il patrimonio destinato: con il contratto di fiducia il soggetto fiducia-
rio assume l’incarico di gestire dei beni (fiducia-gestione) o di custodirli a garan-

114. Per un commento alle modifiche introdotte, v. Neri, 2008, 595.
115. Tra le quali l’art. 2018 ha esteso il termine di durata da 33 a 99 anni a far data dalla sottoscrizione 

del contratto. 
116. Tra le quali mette conto segnalare quella consistente nel limitare la funzione di fiduciario ai 

soli istituti bancari (cui sono stati aggiunti, in sede di riforma, anche gli avvocati), in quanto categorie 
soggette all’obbligo di dichiarare ogni operazione sospetta in termini di riciclaggio di capitale.
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zia di un debito (fiducia-gestione), con l’effetto tipico che i diritti affidati devo-
no essere tenuti separati dal patrimonio personale del fiduciario. Ciò comporta 
che i beni costituenti il patrimonio fiduciario, cessando di integrare la garanzia 
patrimoniale sia del soggetto costituente (salvo i casi di revocazione dell’atto 
istitutivo) sia del fiduciario, costituiscono un fondo destinato a soddisfare uni-
camente le pretese creditorie correlate in qualche modo all’attuazione del pro-
gramma fiduciario. Proprio quest’effetto segregativo, però, destinato ad essere la 
chiave per il successo dell’istituto, viene indebolito (se non stravolto) dalla di-
sposizione contenuta nell’art. 2025, capoverso 2 del code civil, in forza del quale 
(in caso di insufficienza del patrimonio fiduciario) ai creditori del fiduciario è 
riconosciuto il diritto di agire sul patrimonio del disponente o, se previsto dal 
contratto istitutivo della fiducia, sul patrimonio del fiduciario (che, essendo 
molto spesso un istituto bancario, il più delle volte rifiuterà). Il disponente può 
rispondere del passivo fiduciario, determinato dal comportamento di un altro 
soggetto (il fiduciario), a partire dai beni che non sono più di sua proprietà (per-
ché diventati di proprietà del fiduciario) e che sono destinati a terzi (i 
beneficiari)117. Il che sembra contraddire la logica del principio di separazione 
del patrimonio e della consequenziale autonomia dell’attivo e del passivo del 
fondo in trust, così come è, per esempio, desumibile dall’art. 10 dell’Uniform 
Trust Code, dove si dispone che i creditori del trustee possano rivalersi sull’attivo 
del trust per recuperare i propri beni. 

Eventuali correttivi potranno tentare di ripristinare l’impermeabilità del pa-
trimonio fiduciario, ma con esiti non sempre soddisfacenti. Il disponente, in 
sede di predisposizione del contratto di fiducia, potrà precludere al fiduciario di 
stipulare contratti con terzi senza che questi abbiano preliminarmente accettato 
di limitare le proprie pretese al solo attivo del patrimonio fiduciario. L’inconve-
niente deriverà dal fatto che, qualora il fiduciario venga meno a questo impegno, 
il ricorso al solo patrimonio fiduciario non potrà essere opposto ai terzi, i quali 
potranno rivalersi comunque contro il disponente. Questi poi potrà eventual-
mente agire a titolo di responsabilità contrattuale contro il fiduciario, che, 
nell’eventualità sia una banca, sarà solvibile (non lo stesso, verrebbe fatto di dire, 
per gli avvocati).

Altro strumento potrebbe essere quello di costituire una società schermo cui 
trasferire i beni da vincolare fiduciariamente; quest’ultima agirebbe da disponen-
te, come avviene quando le società a responsabilità limitata divengono socie di 
altre società a responsabilità illimitata. In entrambi i casi le soluzioni proposte 
appesantirebbero notevolmente l’operatività della fiducia, anche perché indurreb-

117. In questi termini, Barriere, 2008, 124 ss.
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bero un aumento dei costi transattivi necessari al fine di realizzare le operazioni 
sottostanti118.

Per evidenti ragioni di logica, l’incidenza della norma sulla permeabilità del 
patrimonio sarebbe meno pregnante nel caso di fiducia costituita a scopo di garan-
zia (dal momento che il beneficiario conserva, in ogni caso, il suo diritto di credito 
nei confronti del disponente e può ricorrere contro questo patrimonio a tale tito-
lo), considerato che la gestione della garanzia da parte del fiduciario normalmente 
non dovrebbe generare un passivo fiduciario rilevante.

Infine, va rilevato che il sistema francese non conferisce al costituente (e al be-
neficiario) alcun diritto di sequela o di prelazione (azioni tipicamente reali in qual-
che modo assimilabili al tracing), per cui non vi è protezione né contro le aliena-
zioni illegittime che il fiduciario potrebbe effettuare, né per il caso di insolvenza di 
quest’ultimo, se non per via contrattuale e personale.

118. A ciò si aggiunga l’inconveniente derivante dalla circostanza che i creditori del disponente (o 
eventualmente del fiduciario, se egli ha accettato di essere personalmente responsabile del passivo fidu-
ciario) dovranno prestare attenzione al passivo ‘fuori bilancio’. Essi rischiano infatti di ritrovarsi in 
concorso con i creditori del patrimonio fiduciario che potranno rivalersi sull’attivo del disponente, 
qualora il patrimonio fiduciario fosse insufficiente per soddisfare i loro crediti.



CAPITOLO IV

IL SINGOLARE CASO DELL’ITALIA

Sommario: 1. Lo stato dell’arte prima della Convenzione dell’Aja. - 2. Il 
trust tricolore. - 3. Trust e istituti affini: ce n’era davvero bisogno? -  
3.1. Trust e mandato senza rappresentanza. - 3.2. Trust e fondo patrimo-
niale. - 3.3. Trust e contratto a favore di terzo. - 3.4. Trust ed esecutore 
testamentario. - 3.5. Trust e usufrutto. - 3.6. Trust, sostituzione fedecom-
missaria e tutela dei soggetti disabili. 3.7. Trust e fondazioni. - 3.8. Trust, 
società fiduciarie, SIM e fondi comuni di investimento. - 4. I vantaggi 
dell’utilizzo del trust. - 5. Un’occasione mancata: il contratto di fiducia. 
6. L’ultima frontiera: dalla critica del negozio fiduciario... - 6.1. ... al con-
tratto di affidamento fiduciario.





1. Lo stato dell’arte prima della Convenzione dell’Aja

Il concetto di destinazione patrimoniale non è alieno alla tradizione occidentale: 
non a caso, il paradigma della fiducia è emerso a più riprese nella nostra esperienza 
giuridica, salvo successivamente «uscire dal giro» alla fine dell’ancien régime1 (e 
con esso le destinazioni patrimoniali, scomparse sia dalla prassi che dal diritto con-
tinentale europeo)2 tra le perplessità di Sir Maitland (che considerava incompren-
sibile come i sistemi giuridici diversi dal common law potessero sopravvivere senza 
disporre dello strumento del trust)3.

Ciò nonostante, proprio tale istituto – troppo agevolmente bypassato insieme 
ai concetti di fiducia, di destinazione, di separazione e di segregazione4 – si è ri-
presentato, negli ultimi trent’anni, come un trapianto di ritorno, sulla scorta di un 
processo di globalizzazione che ha portato alla sua massificazione5.

Il debutto non è stato dei più felici e ha subito mostrato chiari segni di un pe-
rentorio ostracismo6. A tale proposito, tra le poche pronunce italiane (interve-
nute tra la fine del 1800 e il 1985) che hanno finito per negare l’ammissibilità del 
trust in Italia, mette conto richiamarne quattro.

I) Il primo caso in cui la giurisprudenza italiana si occupa di trust è rinvenibile 
nella sentenza della Corte di appello di Cagliari, che, sul finire dell’800, si trovava 
alle prese con un’istanza di delibazione avente ad oggetto una sentenza inglese. Più 
nello specifico, nella decisione in commento veniva dichiarata aperta una succes-

1. Sul punto si rinvia alla poderosa raccolta di saggi curata da Helmholz – Zimmerman, 1998, 
nelle pieghe della quale si rinviene il contributo di Graziadei, 1998. 

2. In questi termini Pardolesi R., 2008, 215.
3. Cfr. Maitland, 1979, passim. 
4. Per un approfondimento di tali profili si rinvia a Lupoi, 2001, passim. 
5. In questi termini Pardolesi R., 2008, 216.
6. Per una sintesi dei modelli stranieri utilizzati dalle Corti italiane cfr. Alpa, 2004, 175 ss.
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sione per testamento nelle pieghe della quale, a fronte di beni immobili situati in 
Italia, da un lato, erano stati nominati più fidecommissari (esecutori delle disposi-
zioni) da sostituirsi in caso di rinunzia, incapacità o morte, e, dall’altro, erano 
previste alcune sostituzioni fidecommissarie. In breve: di là dall’utilizzo di un lin-
guaggio poco aderente allo spirito della tradizione straniera da prendere in consi-
derazione, si trattava di riconoscere un trust istituito in Inghilterra ed avente ad 
oggetto beni immobili situati in Italia. È emblematico come i giudici sardi tendano 
a ricercare e a trovare all’interno dell’ordinamento italiano l’istituto che più si 
avvicini allo schema del trust (identificandolo nel fedecommesso) e a decretarne 
l’assoluta incompatibilità con un principio inderogabile dell’ordinamento vigen-
te, ossia il divieto di sostituzione fedecommissaria sancito dal codice civile dell’e-
poca7.

II) La seconda controversia concerne la decisione assunta dalla Corte di cassa-
zione di Napoli (del 29 marzo 1909)8, che, dopo alterne vicende nei precedenti 
gradi di giudizio, interviene per stabilire chi sia il soggetto obbligato all’esecuzione 
di un legato (nella specie, una rendita vitalizia) disposto dal testatore di nazionali-
tà inglese in un trust. Ancora una volta, di là dalla soluzione adottata – che, come 
nel caso precedente appare controintuitiva rispetto alle regole del modello stranie-
ro (la corte testualmente deduce che, «(...) se l’erede fu istituito anche usufruttua-
rio 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», 
quando -semmai- sarebbe il trustee il soggetto a ciò legittimato) –, giova prendere 
in considerazione ciò che l’estensore rileva nel corpo della sentenza. A ben vedere, 
contrariamente alla ratio fatta propria vent’anni prima dai giudici cagliaritani, la 
Corte napoletana esclude che la costituzione di un trust (secondo le leggi inglesi) 
possa rappresentare in Italia un fedecommesso e dare vita ad un ente giuridico 
autonomo, dipingendo al contempo il modello straniero a tinte che, per i colori 
dell’epoca, non appaiono del tutto sbiadite rispetto all’originale9.

7. Cfr. App. Cagliari, 12 maggio 1898, in Giur. it., 1898, 1/2, c. 612 (ribaltata dalla Cass. di Roma, 21 
febbraio 1899, pubblicata ivi, 1/1, c. 216, e in Foro it., 1900, I, c. 501). Si legge testualmente in un passag-
gio conclusivo: «Ecco la sostituzione fidecommissaria vietata dal codice italiano, perché ai figliuoli 
eredi non è dato il possesso, ma è pure imposto l’obbligo, per la metà disponibile, di non toccare la 
proprietà per trasmetterla ai discendenti. E somiglianti sostituzioni, siccome sopra si è esposto, furono 
fatte dal testatore nelle quote dei beni lasciate alla consorte ed al fratello, nel favore dei figliuoli e ni-
poti propri, nonché di quelli del fratello. Tale sistema di sostituzioni, che nega pure all’erede il possesso 
d’una metà dei beni, è affatto opposto ai principii del codice italiano».

8. Cass. di Napoli, 29 marzo 1909, in Giur. it., 1909, 1/1, c. 649.
9. Si legge testualmente nel corpo della sentenza: «[c]he il sistema della costituzione in trust, rimas-

to nelle tradizioni e nelle consuetudini inglesi, mira senza dubbio alla conservazione della proprietà, ed 
il trustee non è mai il beneficiario di questo patrimonio, non è l’erede beneficiario, ma è un semplice 
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III) È interessante notare come, a distanza di quasi mezzo secolo, il trend non 
cambi affatto, anche se, pur rivelando segni di un’assoluta chiusura (da un punto 
di vista dogmatico) verso una «classica» operazione di trapianto del modello, il 
nuovo intervento dei giudici sardi porti con sé qualche spiraglio da cui intravedere 
futuri cambiamenti di rotta10. La caratteristica saliente della split ownwership of 
property (ossia la coesistenza della ownwership at common law e di quella in equity) 
viene indubbiamente avvertita come assolutamente incompatibile con il DNA del 
nostro sistema. Più in chiaro, la caratteristica essenziale del trust, così come inteso 
nella realtà giuridica inglese, con il tratto saliente dello sdoppiamento della pro-
prietà tra due soggetti (mediante l’attribuzione ad uno di essi della proprietà for-
male/apparente e dei poteri di disposizione e all’altro della proprietà sostanziale e 
della facoltà di godimento) appare in assoluto contrasto col principio d’ordine 
pubblico del numerus clausus dei diritti reali, per cui se ne deve predicare l’invali-
dità. Ciò nondimeno, occorre rilevare come, da un punto di vista per così dire 
‘operativo’ (ossia degli effetti che il trust poteva produrre nel nostro ordinamento), 
viene concesso il riconoscimento alla proprietà sostanziale ed effettiva del benefi-
ciario, ritenendo gli ampi poteri del trustee (considerato alla stregua di un ammi-
nistratore sui generis) funzionali al solo raggiungimento degli scopi del trust, 
nell’interesse e ad esclusivo vantaggio del cestui que trust11. Tale approccio consen-
te alla corte sarda di statuire come, nella procedura di espropriazione di terreni per 
l’attuazione della riforma fondiaria (oggetto di trust for sale costituito nel testa-
mento di un cittadino inglese) il soggetto passivo debba considerarsi il beneficiario 
e non il trustee: «[e]ssenziali sono invece, per attribuire la proprietà dei beni in 
trust ai beneficiari, diversi elementi già accennati e cioè: 1) che la proprietà forma-
le del trust è temporanea e destinata a riunirsi a quella sostanziale del cestui que trust 
che è perpetua; 2) che il trustee anche della proprietà legale non può servirsi nell’in-
teresse proprio e che egli non può trarre alcun vantaggio o beneficio personale 
dalla sua posizione; 3) che non si verifica confusione tra il patrimonio del trustee e 
quello del trust, che invece costituisce la garanzia dei creditori del beneficiario; 4) 

depositario, amministratore, o mandatario, nell’interesse di colui pel quale il trust è costituito, e riveste 
quasi la stessa figura del nostro esecutore testamentario».

10. Ci si riferisce a Trib. Oristano 15 marzo 1956, in Foro it., 1956, I, 1019. Per i contributi della dot-
trina italiana antecedenti alla Convenzione dell’Aja, v., ex multis, Corso, 1990, 496; Malaguti, 
1990, 985; Morello, 1990, 239; Lener, 1989, 1050; Gambaro, 1984, 93; Santangelo, 1982, I, 737; 
Bisconti, 1959, 100; Buonincontro, 1959, 680; Grassetti, 1936, 548.

11. «Pertanto, escluso lo sdoppiamento della proprietà, nulla vieta che il trust possa avere gli altri 
effetti in Italia, in particolare il trustee, come amministratore fiduciario e come esecutore testamenta-
rio, ben potrà eseguire le disposizioni testamentarie anche riguardo ai beni siti in Italia sia con 
l’amministrarli sia col venderli e impiegare il ricavo nei modi e nei termini stabiliti dal testatore» (così, 
Trib. Oristano cit., 1019 ss.).
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che il trustee non può alienare la proprietà legale sulla cosa in trust come cosa pro-
pria, ma solo come cosa in trust, mentre il beneficiario può alienare come proprio 
l’equitable estate o proprietà sostanziale; 5) che il trustee non può trasmettere il legal 
estate neppure mortis causa ai suoi eredi mentre il cestui que trust può ai propri 
trasmettere l’equitable estate; 6) che il cestui que trust può far cessare quando crede 
il trust for sale e riprendere la proprietà piena sull’oggetto di esso»12.

IV) L’ultima tappa di questo rapido excursus è costituita dal caso deciso dal 
Tribunale di Casale Monferrato nel 198413, ove ci si chiede se, 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 
sia competente o meno ad emettere provvedimenti di autorizzazione alla vendita. 
L’organo giudicante adito opta per la soluzione negativa ricorrendo ad una moti-
vazione che testimonia ancora una volta una certa diffidenza da parte del forman-
te giurisprudenziale nostrano a ‘maneggiare’ con disinvoltura il modello straniero. 
A ben vedere, in conformità a quella parte della dottrina secondo cui la qualifica-
zione delle istituzioni sconosciute sarebbe un problema mal posto in quanto og-
getto delle norma di diritto internazionale privato è la disciplina dei fatti e non 
quella dei rapporti giuridici14, si ritiene che il trust testamentario oggetto della 
controversia riproduca esattamente lo schema del negozio fiduciario e, precisa-
mente, quello della «fiducia cum amico» [dove l’amico (executor trustee) diventa 
proprietario dei beni con l’obbligo di adempiere a quanto concordato («adempi-
mento del cosiddetto pactumfiduciae»]15. Sulla scorta di tali considerazioni 
(nonché del rilievo secondo cui il negozio fiduciario sarebbe perfettamente valido 
per il nostro ordinamento giuridico, sì che l’executor trustee – anche ai fini dell’art. 
22 delle disposizioni generali sulla legge – deve essere considerato proprietario dei 
beni immobili siti in Italia), il giudice dichiara la propria incompetenza ad emana-
re provvedimenti di autorizzazione alla vendita16.

Probabilmente, come osservato da taluna parte della dottrina17, l’inquadra-
mento di un istituto straniero nelle categorie della lex fori avrebbe dovuto compier-

12. Trib. Oristano cit., 1019 ss. 
13. Trib. Casale Monferrato 13 aprile 1984, in Riv. Not., con nota di Comoglio, 1985, 240 (sul 

punto v., altresì, Cassoni, 1986, 574).
14. Cfr. Ago, 1934, 138 ss.; Vitta, 1972, 314 ss. Per maggiori informazioni bibliografiche sugli epi-

goni di tale teoria, cfr. Ballarino, 1982, 294 ss. 
15. Si veda in proposito un’altra figura molto simile prevista dal nostro codice civile all’art. 627, fidu-

cia testamentaria: mentre nella fiducia cum amico vi è una vera e propria obbligazione per l’amico, nel 
caso previsto dall’art. 627 vi è solo l’adempimento di un’obbligazione naturale.

16. Trib. Casale Monferrato 13 aprile 1984 cit., 574 ss.
17. In questo senso Cassoni, 1986, 756.
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si in modo diverso, tenendo prima conto della particolare autonomia giuridica con 
cui l’istituto straniero si presentava nella sua concretezza (nonché nella sua pratica 
applicazione all’interno dell’ordinamento giuridico straniero), per giungere poi 
alle medesime conclusioni attraverso argomentazioni diverse. Più in chiaro: se per 
il diritto inglese non è prevista autorizzazione alcuna per la vendita di un bene 
immobile da parte dell’executor trustee, in considerazione degli ampi poteri di cui 
questi gode, è proprio per tale motivo che il giudice italiano avrebbe dovuto di-
chiarare la propria incompetenza. 

In questa prospettiva – sebbene, come rilevato da autorevole dottrina, il diffuso 
interesse verso i trusts nel nostro Paese sia derivato durante gli anni Ottanta del 
secolo scorso, «(...) né da una curiosità comparatistica né da una moda capricciosa, 
ma piuttosto dal prestigio che l’istituto si era guadagnato agli occhi dei giuristi 
civilisti quando essi avevano scoperto di non possedere strumenti idonei per pa-
droneggiare fenomeni economici che si stavano sviluppando negli interstizi della 
legge»18 –, soltanto con la Convenzione dell’Aja si è favorito l’approfondimento 
degli studi sul trust, culminato nella definitiva presa di coscienza che gli ordina-
menti civilistici sarebbero privi di succedanei competitivi con il trust.

Del resto, come osserva Maurizio Lupoi, la specificità del trust starebbe tutta 
nella segregazione del diritto del trustee (ma questa sarebbe figlia dell’affidamento 
e quest’ultimo il portato della fiducia)19. La fiducia ricorre quando il fiduciante 
ha la certezza morale che la propria volontà venga adempiuta, per cui non è neces-
sario predisporre e determinare con precisione il programma commesso al fiducia-
rio, al quale sono rimessi tempi e modi per pervenire al risultato voluto. Per con-
seguenza, la volontà espressa dal fiduciante prevale su qualsiasi requisito legale, 
anche imperativo, rispetto al quale appare preminente il valore che socialmente 
giustifica il negozio (cioè la fiducia). Sarebbero questi i tre pilastri (certezza mora-
le dell’adempimento, assenza del programma negoziale e prevalenza sui requisiti 
legali)20 sui quali l’edificio della fiducia è fondato e che assume configurazioni 
varie a seconda che l’uno debba sopportare un peso maggiore degli altri in relazio-
ne alle concrete attuazioni e a seconda delle diverse circostanze della vita sociale ed 
economica. L’effetto tipico consisterebbe nella segregazione, che distoglie il patri-
monio «destinato» dalla garanzia patrimoniale generica del trustee per divenire 

18. Lupoi, 2001, 551.
19. Lupoi, 2001, 565 ss.   
20. Dal primo discenderebbe la discrezionalità del fiduciario, dal secondo la gravosa responsabilità 

del fiduciario (il quale può solo giovarsi di indicazioni di massima e accetta il peso di risolvere secondo 
la propria coscienza ogni difficoltà di attuazione e, infine, dal terzo che il fiduciario mai opporrà al fi-
duciante o ai terzi beneficiari una qualunque prescrizione, pur imperativa che lo libererebbe dalle ob-
bligazioni assunte.
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un fondo a sé stante, come tale suscettibile di aggressione solo per motivi attinenti 
alla realizzazione dello scopo perseguito dal singolo strumento di trust21.

2. Il trust tricolore

Dall’entrata in vigore della legge 16 ottobre 1989 n. 364 (che rendeva esecutive in 
Italia le disposizione della Convenzione del l’Aja) si è assistito ad una grande diffu-
sione del cd. trust interno (o trust tricolore)22. 

Tuttavia, prima di procedere ad una rapida ricognizione dell’atteggiamento as-
sunto al riguardo dalla nostra giurisprudenza, occorre fare chiarezza su cosa si 
intenda per trust interno. Del resto, come evidenziato dalla migliore dottrina, 
«[n]el campo del trust l’aggettivo interno potrebbe designare due distinti feno-
meni: sia i trusts retti dal diritto italiano sia i trusts i cui elementi soggettivi e og-
gettivi sono interamente (o prevalentemente) localizzati in Italia»23. Ebbene, 

21. Secondo Lupoi, 2001, 566 ss., in un’ottica comparatistica, la nozione di patrimonio «separato» 
e di patrimonio «autonomo» è ben diversa da quella di patrimonio «segregato». Con la prima, in-
fatti, ci si riferisce ad un fenomeno per il quale le posizioni soggettive appartengono ad un soggetto, ma 
sono sottoposte a regole speciali per quanto attiene a vicende obbligatorie generali: la specialità di 
queste regole rispetto a quelle ordinarie significa semplicemente che l’atto dispositivo, pur non avendo 
sottratto una posizione soggettiva dal patrimonio, ha modificato la direzione o le priorità delle situ-
azioni creditorie dei terzi, individuando i creditori del patrimonio separato, i quali prevalgono rispetto 
agli ordinari creditori del soggetto perché essi solo possono direttamente soddisfarsi sul patrimonio 
separato. La separazione non fa venire meno l’appartenenza, ma la pone in una situazione mediata, per 
cui esiste pur sempre un punto di passaggio unidirezionale fra il patrimonio separato e il patrimonio 
ordinario del soggetto: tramite esso si può comunicare l’arricchimento del patrimonio separato, che 
può non rimanere ivi confinato perché anche esso appartiene al soggetto titolare del patrimonio ed 
egli può disporne come crede. Col patrimonio autonomo, invece, ci si riferirebbe ai casi nei quali viene 
in primo piano la gestione, restando quiescente o, alle volte, indistinta la situazione di appartenenza, 
che non fa capo al soggetto gestore. Si fa l’esempio dell’eredità giacente o del patrimonio fallimentare, 
del comitato degli inquilini assegnatari di alloggi popolari ed economici prima dell’effettivo trasferi-
mento in proprietà degli alloggi, dei fondi delle associazioni e dei comitati, dei fondi destinati a finalità 
pubbliche. Le vicende del gestore non influiscono mai su quelle del patrimonio autonomo e viceversa, 
perché mancherebbe la proprietà comune. La segregazione che scaturisce dal trust può essere intesa sia 
dalla prospettiva del disponente che da quella del trustee. Circa la seconda prospettiva, l’A. ritiene che 
sia il modello inglese che quello internazionale non presentano elementi tali da omologarli né con il 
patrimonio separato né con quello autonomo.   

22. Mette conto precisare come le corti italiane iniziarono a discutere di trust ancor prima della ra-
tifica della Convenzione dell’Aja (ex multis v. Trib. Oristano, 15 marzo 1956). A ben vedere, l’istituto era 
già diffuso in ordinamenti stranieri, ragion per cui si presentavano innanzi ai giudici nostrani, alcune 
situazioni concrete che possedevano elementi di collegamento con il nostro ordinamento giuridico e, 
quindi, profili applicativi interni (sul punto v. Corso, 1990, 496 ss).

23. Lupoi, 2001, 546. Sulla nozione di trust interno v., orientativamente, Palermo, 2000, 133; 
Braun, 2000b, 573; Lupoi, 1996, 29 ss.
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prendendo le mosse dall’art. 13 della Convenzione (nelle pieghe del quale si ipotiz-
za che il luogo ove si trovano i beni oggetto del trust e il luogo ove lo scopo del trust 
deve essere realizzato siano collocati in un ordinamento che non qualifichi il rap-
porto quale trust), appare possibile affermare che per ‘trust interno’ si debba inten-
dere quella situazione in cui gli elementi oggettivi e soggettivi sono legati «a un 
ordinamento che non qualifica lo specifico rapporto quale trust (nel senso accolto 
dalla Convenzione), mentre esso è regolato da una legge straniera che gli attribui-
sce quella qualificazione» (per intenderci: un trust istituito da italiani in Italia ma 
regolato dalla disciplina inglese). Diversamente, invece, si deve preferire la formu-
la di «trust di diritto interno» per indicare un rapporto regolato esclusivamente 
dalla legge italiana24. 

Alla luce di tale fondamentale distinzione, appare giocoforza porre l’accento sul 
fatto che in Italia la giurisprudenza (con orientamento pressoché dominante) abbia 
adottato una posizione sostanzialmente favorevole all’ammissibilità del trust inter-
no25. Sicché, come rimarcato dalla stessa autorevole voce dottrinale, la norma di chiu-
sura contenuta nell’art. 13 della Convenzione «è rimasta quindi senza sostanziale ap-
plicazione». In questa prospettiva, diviene fondamentale effettuare un giudizio di 
meritevolezza (che nel nostro ordinamento costituisce un cardine dell’autonomia 
privata) del negozio istitutivo e della scelta della legge straniera per regolare un 
trust interno26. In altre parole, non essendo il trust un negozio tipico, di volta in 
volta andrà verificata la meritevolezza dell’interesse sotteso al rapporto costituito 
con il negozio, ai fini di poterne garantire la tutela: «[i]l trust protegge ciò che 
altrimenti non sarebbe proteggibile, pur non essendo dubbio che sia giusto proteg-
gerlo (...). Il trust interno sottrae un rapporto giuridico alla legislazione nazionale 

24. «Qui ovviamente la Convenzione non svolge alcun ruolo»: Lupoi, 2001, 546 s. 
25. Sul punto v., orientativamente, Trib Milano 27 dicembre 1966, in Società, 1997, 585 (in cui l’organo 

giudicante ha provveduto ad omologare un prestito obbligazionario garantito trasferendo beni immobili al 
trustee di un trust interno); Tirb. Genova 24 marzo 1997, in Giur. comm., 1998, II, 759, (in cui viene omolo-
gato la s.r.l. unipersonale costituita dal trustee di un trust interno); Trib Lucca 23 settembre 1997, in Foro it., 
2007 (che provvede ad affermare la validità di un trust testamentario interno); Trib. Roma 2 luglio 1999, in 
Trusts, 2000, 85 (in cui, senza porre dubbi circa la validità del trust interno, si pongono questioni con-
cernenti la revoca del trustee di un trust interno); Trib. Chieti 10 marzo 2000, id., 372 (che ha ordinato 
al Conservatore dei registri immobiliari di trascrivere l’acquisto del trustee di un trust interno) e, infine, 
Trib. Bologna 18 aprile 2000, id., 372 (in cui l’organo giudicante ha ordinato il trasferimento di beni 
immobili in Italia dal disponente al trustee di un trust interno). A tale proposito, Lupoi, 2001, 548 s., 
sottolinea che uno scenario di tal fatta trova conferma nella semplice considerazione che siano diven-
tate un evento ordinario, non solo le trascrizioni nei registri immobiliari degli acquisti in favore dei 
trustee, ma anche quelle nel Registro delle imprese e presso il pubblico registro automobilistico. Per 
un’attenta ricognizione della giurisprudenza e della dottrina italiana sui trusts si rinvia a Braun, 2000b, 
573. 

26. S. M. Carbone, 1999, passim.
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perché solo in questo modo la protezione ora accennata, può essere ottenuta; una 
sottrazione non indebita, ma meritoria come meritorio è, in ciascun caso, l’inte-
resse da proteggere»27.

Forti di questa doverosa precisazione, passiamo a considerare nello specifico il 
rapporto tra il trust e il nostro ordinamento giuridico28. La diffusione dell’istitu-
to negli ordinamenti stranieri faceva sì che ai nostri giudici si presentassero situa-
zioni concrete che possedevano elementi di collegamento con l’ordinamento giu-
ridico italiano e, quindi, profili applicativi interni29. Dopo il 1992, l’attenzione 
delle corti ha cominciato a focalizzarsi sui c.d. trusts interni. Ciò nonostante, e 
sebbene l’approccio iniziale non fosse dei migliori (in quanto gli operatori profes-
sionali non possedevano gli strumenti adeguati per comprendere e regolare feno-
meni economici nuovi)30, la ratifica della Convenzione ha certamente propiziato 
non solo l’approfondimento dell’istituto (tanto in dottrina quanto in 
giurisprudenza)31, ma anche il superamento delle difficoltà sottese ad una presun-
ta irriconoscibilità di un trust interno, conseguente alla qualifica della Convenzio-

27. Lupoi, 2001, 549.
28. Sul punto occorre precisare come le corti italiane iniziarono a discutere di trust (sostanzialmente 

negandolo) assai prima della ratifica della Convenzione dell’Aja (avvenuta, come più volte accennato, 
con la legge 16 ottobre 1989 n. 364). Per un approfondimento di tali ‘storiche’ sentenze si rinvia a 
quanto analizzato nel paragrafo 1 di questo Capitolo.

29. Si veda Corso, 1990, 496 ss.
30. Per una posizione fortemente critica verso l’approccio civilistico del trust v. Lupoi, 2001, 553: 

«[s]ono questi i limiti che contrassegnano la residua dottrina ferma all’approccio civilistico tradizio-
nale, chiusa nel proprio schematismo e incapace di mutare i consueti punti di osservazione; i quali ri-
guardano non soltanto i profili concettuali, ma anche (forse in primo luogo) la realtà economico e 
sociale, cosicché gli errori giuridici sono la conseguenza (o anche la conseguenza) della ignoranza del 
substrato pregiuridico e delle funzioni dell’istituto; non è un caso che questa parte della dottrina, per 
fortuna divenuta minoritaria, tratti del trust al singolare. La specificità del trust è nella segregazione del 
diritto del trustee, ma questa è figlia dell’affidamento e quest’ultimo è il portato della fiducia, svoltasi 
in proprietà fiduciaria». 

31. Per la dottrina v., orientativamente, Santoro, 2003, 1927 ss.; Di Ciommo, 2003, 178; Car-
bone S.M., 2003, 353; Di Ciommo, 2004, 1296; Renda, 2004, I, 844; AA.VV., 2006; De Angelis, 
2007, 1194; Rossano, 2008, 251; Maltoni –Di Lena, 2008, 63; Muritano - Bartoli, 2009, 40; 
Barberi, 2009, 839. Per la giurisprudenza v., ex multis, Trib. Alessandria, 24 novembre 2009, in Notar., 
2010, 127; Trib. Roma, 26 ottobre 2009, in Trust, 2010, 180; Trib. Milano, 16 giugno 2009, in Notar., 
2009, 483; Trib. Bologna, 11 maggio 2009, in Corr. del mer., 2009, 850; Trib. Milano, 17 luglio 2009, 
disponibile su www.ilcaso.it, in cui il giudice ha espressamente riconosciuto che «[i]n virtù della Con-
venzione dell’Aja del 1 luglio 1985, devono ritenersi riconosciuti all’interno dell’ordinamento italiano 
non solo i trust internazionali – che presentino cioè elementi di estraneità rispetto a detto ordinamento 
(residenza del disponente, del trustee, dei beni a segregarsi) – ma anche i trust interni, cioè i trust che non 
presentino alcun elemento di estraneità con l’ordinamento italiano né di carattere oggettivo (avuto riguardo 
ai beni conferiti in trust), né di carattere soggettivo (in relazione alla persone del disponente ovvero a 
quella del trustee), ad eccezione della legge applicabile al trust».
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ne (o, meglio, della legge di ratifica) come norma di diritto internazionale priva-
to32: «[g]li sforzi e le linee di tensione, che si possono individuare nei 
provvedimenti resi dalla giurisprudenza di merito nei settori più disparati (dal 
diritto di famiglia a quello fallimentare, dal diritto successorio a quello societario), 
testimoniano della scelta degli operatori pratici di affrancarsi da posizioni precon-
cette e di principio per verificare in concreto l’utilità dello strumento, la liceità e la 
meritevolezza di tutela dell’istituto, indubbiamente estraneo al nostro ordinamen-
to giuridico. Non viene più colta l’impellente necessità di individuare un concetto 
unitario di trust, o di forzare il suo inquadramento nelle figure negoziali tradizio-
nali, con acrobatici collegamenti tra istituti o delicate operazioni di genetica giuri-
dica, frantumando e ricomponendo molecole negoziali alla ricerca di una tipizza-
zione impossibile»33. Ne deriva che le numerose ed inequivoche tracce di 
penetrazione dell’istituto a livello di prassi applicativa hanno fugato (definitiva-
mente) ogni dubbio circa la sua legittimità/compatibilità con l’ordinamento ita-
liano34: è ormai un dato acquisito in giurisprudenza che, per un verso, il trust de-
termini l’effetto di segregare i beni in trust dal patrimonio personale del trustee35 
e, per l’altro, che le varie tipologie di trust interno abbiano trovato applicazione nei 
settori più disparati del nostro ordinamento giuridico36. 

A conclusione di questa ricognizione sul cd. trust tricolore, appare doveroso 
mettere in risalto come (accanto all’utilizzazione variegata e corretta di tale istitu-

32. Tale posizione sembra ormai adeguatamente giustificata dalla giurisprudenza di merito: v., per 
tutte, Trib. Bologna 1° ottobre 2003, in Foro it., 2004, I, 1295

33. Trib. Trieste 23 settembre 2005, in Foro it., 2006, I, 1935.
34. «In questo senso la giurisprudenza ha correttamente giustificato il trust in forza dei fenomeni 

della globalizzazione e dello shopping del diritto che, anche secondo l’art. 3 della Convenzione di Roma 
sulle obbligazioni contrattuali, consentono ai cittadini italiani di regolare i loro rapporti giuridici ser-
vendosi di un istituto straniero»: così, Manes, 2006, 204.

35. Sul punto v., orientativamente, Trib. Bologna 30 settembre 2003, in Guida al dir., 2003, fasc. 45, 
52; Trib. Verona 8 gennaio 2003, in Trusts, 2003, 403; Trib. Firenze 2 luglio 2005, id., 2006, 89. 

36. A tale proposito si rinvia a: I) Trib. Venezia 4 gennaio 2005, in Trusts, 2005, 245 (per ciò che 
concerne l’ambito successorio); II) Trib Lucca 23 settembre 1997, in Foro it., 1998, I, 3391; App. Firenze 
9 agosto 2001, in Trusts, 2002, 244 (per quello testamentario); III) Trib. Pisa 22 dicembre 2001, in 
Notariato, 2002, 383; Trib. Perugia 16 aprile 2002, in Trusts, 2002, 584; Trib. Firenze 7 luglio 2004, in 
Foro pad., 2005, I, 784; Trib. Genova 14 marzo 2006, in Trusts, 2006, 415; (per l’ambito familiare e, più 
in particolare, per la tutela dei soggetti deboli e dei minori); IV) Trib. Milano 23 febbraio 2005, in 
Contratti, 2005, 853 (relativamente alla gestione di accordi di separazione) e, infine, V) Trib Trieste 23 
settembre 2005 cit., 1935 (per la realizzazione di opere pubbliche). Per un’approfondita ricognizione 
delle distinte categorie di trusts liberali (nelle quali rientrano i trusts successori, quelli istituiti nel con-
testo familiare nonché i trusts per soggetti disabili o minori) e di trusts commerciali (che, a differenza 
dei primi, appartenendo alla categoria della «fiducia interessata», vengono adoperati nel sistema fi-
nanziario-bancario, laddove si renda necessario gestire una ricchezza) si rinvia, ancora una volta, a 
Lupoi, 2001, 620 ss. 
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to) le corti nostrane (attraverso importanti decisioni) abbiano approntato «effi-
caci strumenti di tutela per i soggetti i cui interessi possano essere pregiudicati da 
un trust: i legittimari da un trust testamentario, caso in cui agli stessi è data l’azione 
di riduzione, ferma la validità del trust (...); i creditori del disponente che possono 
esercitare l’azione revocatoria ordinaria (...)»37. Del resto, la possibilità di scon-
giurare le applicazioni elusive del trust viene assicurata dalla norma di chiusura 
dell’art. 13 della Convenzione, in forza della quale il giudice ha «uno strumento di 
applicazione generale che gli permette di negare il riconoscimento e quindi priva-
re di effetti o di alcuni effetti, i trust creati in frode alla legge»38.

3. Trust e istituti affini: ce n’era davvero bisogno?

L’Italia, attraverso la ratifica della Convenzione dell’Aja, ha manifestato al mondo 
degli affari la chiara intenzione di imboccare la strada per divenire una giurisdizio-
ne «investor-friendly», offrendo la possibilità di creare trust aventi ad oggetto 
asset collocati nel nostro paese (a favore di cittadini italiani o stranieri) col sempli-
ce utilizzo dello strumento del richiamo ad una legge straniera (scelta dal settlor) 
che disciplini il rapporto sottostante.

Tale meccanismo, che per qualche osservatore assumerebbe contorni singola-
ri39, sarebbe stato favorito dal particolare contesto in cui il trust ed il dibattito 
sorto intorno ad esso si sono sviluppati: 

1) una legislazione molto lenta in riferimento alle istanze di riforme giuridiche 
nel campo del diritto privato (che rispecchia il classico approccio italiano con le 
«legal innovation», tendente, con piglio assai poco creativo, a procedere «from 
the bottom up», ossia sperimentando/testando prima le idee sviluppate in manie-
ra produttiva altrove o dando la precedenza agli obblighi assunti a livello europeo 
e internazionale). Sì che l’attenzione suscitata nella pratica ed il riconoscimento 
riscontrato dalle corti non costituirebbe nient’altro che un portato naturale di 
quel background;

2) la circostanza che negli ultimi venti anni ondate di innovazioni nel campo del 
business e della finanza hanno favorito una propensione cosmopolita (condivisa da 
una fetta significativa delle professioni legali) verso l’apertura all’importazione e 
all’adattamento di strumenti provenienti da sistemi giuridici stranieri;

3) infine, l’esistenza di istituti affini al trust. Infatti, nonostante la Convenzione 

37. Manes, 2006, 204. Per la giurisprudenza v. Trib. Venezia 4 gennaio 2005 cit., 245; Trib. Lucca 
cit., 3391. 

38. Manes, 2006, 204. A tale proposito v. Trib. Bologna 16 giugno 2003, in Trusts, 2003, 580.
39. Graziadei, 2012, 65 ss. 
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abbozzi una netta linea di demarcazione tra le giurisdizioni trust e quelle non-trust, 
il ‘tracciato’ potrebbe risultare in qualche modo artificioso, dal momento che (so-
prattutto nei sistemi di civil law come quello nostrano) vi è una serie di istituti di 
diritto interno (c.d. trust-like institutions) che parrebbero riprodurre (almeno in 
parte) lo schema del trust. 

Sulla scorta di tali considerazioni, vien fatto di chiedersi se – adoperando istitu-
ti di consolidata tradizione civilistica (anche alla luce delle riforme più recenti, 
come quella che ha reso disponibile la trascrizione degli atti di destinazione) – sia 
possibile produrre effetti analoghi a quelli di un trust e se, per conseguenza, vi 
fosse una reale necessità di ratificare la Convenzione dell’Aja (per introdurre nel 
nostro sistema giuridico quel «nuovo» modello di trust rinveniente dall’applica-
zione congiunta delle norme convenzionali e di quelle vigenti nell’ambito della 
legge straniera scelta dal disponente)40.

3.1 Trust e mandato senza rappresentanza

Così come nel tipico trust di common law, l’effetto segregativo è riscontrabile an-
che nel nostro mandato senza rappresentanza, allorché la norma di cui all’art. 1707 
c.c. dispone che i creditori del mandatario non possono far valere le proprie ragio-
ni sui beni acquistati a proprio nome dal mandatario in esecuzione del mandato, 
sebbene essi siano a quest’ultimo intestati e facciano formalmente parte del suo 
patrimonio41. La segregazione viene, quindi, attuata per garantire nel miglior mo-

40. Si utilizza l’espressione «nuovo modello», in quanto, perlomeno per i paesi come il nostro che 
hanno ratificato la Convenzione ma che non si sono dotati di una disciplina interna, il trust non viene 
trapiantato nelle forme del modello originario, ma assume volta per volta le diverse connotazioni (con 
le ovvie ricadute operativo-funzionali) derivanti dalla scelta della legge straniera operata dal dispo-
nente. Per quanto concerne la trattazione che segue, è doveroso precisare che l’idea viene presa a pres-
tito, in parte, da Di Ciommo, 1999b, 773 ss., che, dopo aver passato in rassegna le differenze e le affinità 
del trust con istituti tradizionali del nostro diritto civile, enuncia i vantaggi che potrebbe sortire in 
Italia l’utilizzo del trust (in luogo degli istituti affini). In parte, da Lupoi, 2001, passim, che passa in 
rassegna una serie di fattispecie nelle quali, contrariamente a quanto accade per c.d. trusts commerciali, 
si assiste al fenomeno per cui gli effetti del trust, messi in movimento dall’istituzione per opera del 
disponente, giungono ai beneficiari. 

41. A tal fine, sarà necessario distinguere tra il mandato che abbia ad oggetto beni mobili e quello 
avente ad oggetto l’acquisto di immobili. Nel primo caso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 
1705, secondo comma, 1706, primo comma e 1707 c.c., dottrina e giurisprudenza prevalenti ritengono 
che il mandante divenga proprietario dei beni acquistati per suo conto nel momento stesso in cui il 
mandatario li acquista dal terzo in nome proprio. Il mandante diventa così proprietario di pieno dirit-
to ed erga omnes, pur mantenendo l’acquisto occulto ai terzi finché non viene immesso dal mandatario 
nel possesso dei beni o non esperisce l’azione giudiziaria contro il mandatario inadempiente all’obbligo 
di consegna. Per quanto concerne, invece, l’acquisto di beni immobili o di mobili iscritti in pubblici 
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do possibile (evitando la confusione tra il patrimonio personale del mandatario e 
quello destinato ad uno scopo specifico) le finalità del mandato (ossia il trasferi-
mento del diritto su un determinato bene al mandante). In una prospettiva di tal 
fatta, la particolarità di tale tipo di contratto consisterebbe proprio nel conferire 
una qualche efficacia reale ad un rapporto di natura obbligatoria, posto che il rap-
porto contrattuale intercorrente tra mandante e mandatario finisce per incidere ed 
avere efficacia anche sul rapporto che essi hanno nei confronti dei terzi. 

Pertanto, come nel trust, il mandatario acquista un diritto di proprietà (anche 
se a seguito di un atto intercorso con soggetti terzi e non di un atto dispositivo del 
mandante) ed è soggetto ad un obbligo nei confronti del mandante. Quest’ultimo, 
per l’eventualità che il mandatario non adempia al suo obbligo di (ri)trasferimen-
to, avrà a disposizione gli stessi strumenti di cui dovrebbero servirsi il fiduciante ed 
il beneficiario di un trust: 1) in primo luogo, una tutela in forma specifica attuabi-
le attraverso l’esecuzione forzata dell’obbligo di concludere un contratto ex art. 
2932 c.c. (o, qualora ne sussistano i presupposti, l’azione revocatoria); 2) in secon-
da battuta, una tutela per equivalente di tipo risarcitorio (in via residuale).

Non mancano, però, le dissonanze. Intanto, l’oggetto del mandato può consi-
stere soltanto nel compimento di atti giuridici, quando invece il trust può riguar-
dare anche la semplice gestione di affari. Altra differenza di non poco conto va 
colta nella circostanza per cui nel mandato, stando a quanto risulta dalla disciplina 
codicistica, l’effetto segregativo sembra investire solo quanto viene acquistato dal 
mandatario per conto del mandante, ma non vi rientrerebbe quanto il mandatario 
abbia ricevuto a titolo di provvista per il compimento degli atti a lui delegati (scon-
tando, quantomeno, una falla del nostro sistema, dal momento che sarebbe ‘con-
trointuitivo’ segregare un diritto e non il patrimonio necessario affinché tale dirit-
to venga acquistato). Piuttosto, nel trust la segregazione ha respiro più ampio: 
sicché, avendo ad oggetto fin dal principio l’intero rapporto, potrebbe risolvere 
positivamente una lacuna del nostro sistema ed anticipare l’effetto segregativo che 
l’art. 1707 del codice civile fa nascere solo in seguito al compimento dell’acqui-
sto42.

registri, l’art. 1706 c.c. statuisce che il mandatario è tenuto a trasferirli al mandante dopo l’acquisto e, 
dunque, dottrina e giurisprudenza concordano nell’attribuire al mandato efficacia soltanto obbliga-
toria. Sul mandato senza rappresentanza cfr., orientativamente, Longo, 2009, 513; Maffeis, 2009, 
699; D’Alessandro, 2006, 332.

42. Sul rapporto tra mandato e trust, cfr., da ultimo, Alcaro - Tommasini, 2003, passim; Gron-
dona, 2000, 347; AA. VV., 1991, passim.
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3.2 Trust e fondo patrimoniale

Altro istituto del nostro ordinamento nelle pieghe del quale appare riscontrabile 
il tipico effetto segregativo del trust è il fondo patrimoniale che, sebbene sia carat-
terizzato da eccessiva tipicità, costituisce una epifania giuridica funzionale alla de-
stinazione di un certo patrimonio per finalità familiari43. 

A ben vedere, appare possibile rilevare più di una analogia con il trust44: 1) in-
nanzitutto, l’effetto segregativo, tale per cui il fondo, una volta costituito, rende i 
beni conferiti (di cui divengono proprietari i coniugi alla stregua di veri e propri 
trustees) inattaccabili dai creditori se non per debiti contratti al fine di soddisfare 
le esigenze della famiglia; 2) inoltre, i diritti dei beneficiari del fondo sembrano 
corrispondere a quelli dei beneficiari dei trust discrezionali, in quanto – sebbene 
sia stato sostenuto che i figli non sono titolari nemmeno di un’aspettativa45 – «in 
realtà essi hanno diritto verso i genitori trustees a che i beni del fondo siano effet-
tivamente destinati ai bisogni della famiglia»46. Non a caso i figli possono agire 
contro i trustees/genitori per ottenere la rimozione dall’amministrazione del fon-
do o ricevere una quota di beni del fondo al momento dello scioglimento; 3) come 
nel modello anglosassone, il disponente può unilateralmente anche nominarsi 
amministratore del fondo (così come avviene allorché i coniugi costituiscono un 
fondo patrimoniale per far fronte ai bisogni della famiglia); e, infine, 4) l’oggetto 
del fondo, come nel trust, sembrerebbe poter essere formato, oltre che da beni, 
anche da diritti (in specie diritti reali) e gli incrementi del fondo, per opera dei 
disponenti o dei terzi, introducono ulteriori beni che vengono assoggettati auto-
maticamente all’effetto segregativo.

Per questa via, quindi, potrebbe ragionevolmente affermarsi che, nell’ipotesi in 
cui la finalità da perseguire sia quella di destinare un dato patrimonio alle esigenze 
e ai bisogni della famiglia, trust e fondo patrimoniale possano assolvere in modo 
speculare le medesime funzioni. Ciò nonostante, l’istituto in commento non ha 
avuto grande presa applicativa, probabilmente anche a causa dell’interpretazione 

43. Sul fondo patrimoniale, v., ex multis, Auletta, 2012, 326; Cardella – Cervasi, 2009, 
passim.; Amati Marchionni, 2010, 90; Amendolagine, 2011, 921; Demarchi Albengo, 
2011, passim; Dogliotti – Figone, 2010, 1715; Maltese, 2010, 3123; R. Quadri, 2008, passim; 
Franceschini, 2009, 19; Bianca, 2007, 466; Trapani, 2007, 669; Clericò, 2007, 221.

44. «Il fondo patrimoniale è strutturalmente omologabile con il trust di modello inglese; lo sareb-
be anche funzionalmente se la prassi negoziale e l’interpretazione giurisprudenziale si allineassero ai 
valori portati dai trusts»: così Lupoi, 2001, 624.

45. V., in tal senso, App. Milano 8 aprile 1986, in Giur. it., 1986, I, 2, 400 e App. Brescia 13 febbraio 
1981, in Giust. civ., 1981, I, 1123. 

46. In questo senso Di Ciommo, 1999b, 775.
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troppo liberale fornita alla norma di cui all’art. 169 c.c.47, in virtù della quale è 
stato riconosciuto ai coniugi un diritto ad alienare i beni del fondo un po’ troppo 
ampio, alimentando il convincimento che «il fondo patrimoniale possa essere fat-
to e disfatto a piacimento e che la sua vera funzione sia quella di ostacolare le pre-
tese dei creditori di uno o di entrambi i coniugi»48, per cui i terzi hanno preferito 
evitare di costituire fondi familiari dei quali i coniugi potessero disporre senza li-
miti. 

3.3 Trust e contratto a favore di terzo

In questa (volutamente sintetica) ricognizione degli istituti domestici in qualche 
modo ‘omologabili’ a quello del trust occorre porre l’accento sulle peculiarità del 
contratto a favore di terzo che, all’interno della nostra realtà giuridica, costituisce 
una deroga al principio tradizionale secondo cui res inter alios acta tertio neque 
nocet neque prodest. Anche in questa ipotesi viene in esponente la circostanza per 
cui il rapporto nasce a seguito di intese (sicuramente di natura contrattuale) inter-
correnti tra stipulante/disponente e promittente/trustee, i quali predispongono 
un programma negoziale finalizzato, tra le altre cose, ad eseguire la prestazione 
convenuta nei confronti di un soggetto terzo beneficiario, a patto che sussista un 
interesse (anche morale) da parte dello stipulante. Il beneficiario (che, come nel 
modello inglese, non è parte dell’accordo) diviene destinatario della prestazione 
concordata dai (terzi) contraenti senza bisogno di alcuna accettazione (nel caso 
fosse comunicata, però, renderebbe irrevocabile la stipula in suo favore) e potrà far 
valere i suoi diritti di credito nei confronti dello stipulante (obbligato a compiere 
la prestazione in suo favore).

Ora, sebbene i tratti testé cennati parrebbero avvicinarlo notevolmente allo 
schema del trust, occorre rimarcare la presenza di più di una dissonanza con tale 
epifania di common law: 

1) in primo luogo, la facoltà concessa allo stipulante di revocare o modificare 
ad libitum la stipulazione a favore del beneficiario finché questi non abbia di-
chiarato ad entrambe le parti contraenti di volerne profittare. Notoriamente al 
settlor non è concessa tale possibilità: una volta istituto il trust, egli esce quasi 
totalmente di scena, lasciando il posto all’esercizio di ampi poteri da parte del 

47. La norma, invece, prevede semplicemente che, se è stato espressamente consentito nell’atto di 
costituzione del fondo, i coniugi/trustees possano disporre dei beni solo di comune accordo o, in pre-
senza di figli minori, con l’autorizzazione del giudice. 

48. Così Lupoi, 2001, 627.
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trustee49. Nel qual caso potrebbe configurarsi un vero e proprio vulnus alle fon-
damenta del modello (anglosassone o internazionale che sia), poiché il costi-
tuente finirebbe per creare un meccanismo nel quale egli rimarrebbe sostanzial-
mente l’unico e indiscusso proprietario dei beni, potendo cambiare il destino 
delle cose a suo piacimento e dove il trustee non sarebbe che un mero possessore, 
obbligato alla riconsegna di quanto faccia parte del trust fund50; 

2) altra dissonanza può ravvisarsi nella circostanza che, mentre il beneficiario 
normalmente non è chiamato a manifestare la sua volontà durante la gestione del 
trustee, il terzo, ai sensi dell’art. 1414 c.c., può esprimere il suo gradimento, in tal 
modo consolidando il proprio diritto, fino ad allora concorrente con quello del 
disponente. 

È sicuramente possibile opinare che, applicando lo schema generale del con-
tratto a favore di terzo a fattispecie quali un contratto di rendita perpetua (o di 
rendita vitalizia o ad un contratto di assicurazione), sia possibile realizzare effet-
ti molto simili a quelli di un trust. Ma è altrettanto vero che la disciplina codici-
stica predisposta per tale schema negoziale sembra attagliarsi perfettamente a 
tutte le ipotesi in cui, di là dalla necessaria previsione di un diritto a favore del 
terzo beneficiario, ricorra anche l’esistenza di un interesse (più o meno rilevante) 
del promittente all’operazione oggetto della stipulazione, prova ne sia la circo-
stanza che fonte del rapporto è un contratto. Tale evenienza non ricorre nel trust, 
dove il trustee non ha un interesse proprio alla predisposizione del programma 
segregativo, che gli viene ‘imposto’ dallo stipulante mercé un atto (o più atti) a 
carattere unilaterale. 

3.4 Trust ed esecutore testamentario

Un’ulteriore ipotesi in relazione alla quale appare possibile prospettare più di una 
similitudine sotto il profilo funzionale si evince nel caso in cui un soggetto costi-
tuisca un trust mortis causa: in particolare, siffatti parallelismi si riscontrano tra la 
figura del trustee e quella dell’esecutore testamentario51.

49. Anche se in molte Trust Laws oggi è previsto che il settlor possa riservarsi anche il potere di re-
vocare l’atto costitutivo, come avviene nel Trust Act del luglio 1998 che ha modificato il tradizionale 
Trust Act inglese. 

50. È di questo avviso Di Ciommo, 1999b, 776. Ciò nondimento, resta prospettabile una rilevante 
perplessità: se fonte del rapporto è pur sempre un contratto, il potere di revoca o modifica della presta-
zione a favore del terzo dovrebbe passare attraverso il necessario consenso del promittente, il quale, a 
meno che ciò non sia escluso dagli accordi intercorsi con lo stipulante, disporrà di pregnanti poteri di 
veto, scongiurando così i rischi paventati in precedenza.

51. Per un’incisiva analisi di tali profili si invia, ancora una volta, a Lupoi, 2001, 636 ss.
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Più in chiaro: l’esecutore, come il trustee, può decidere di accettare o meno l’in-
carico che gli viene offerto dal settlor e, in quanto titolare di un ufficio di diritto 
privato, non è né un mandatario né un rappresentante, ma soprattutto non ha 
propri diritti (né di credito, né reali) direttamente connessi ai beni gestiti. Egli 
gestisce per un certo periodo il patrimonio, al fine di realizzare quanto voluto dal 
de cuius (ossia trasferire a terzi beneficiari – eredi o legatari che siano – i beni fa-
centi parte della massa a lui affidata). In breve, come nel trust, si assiste ad un feno-
meno segregativo, tale per cui i beni costituiscono un patrimonio distinto e auto-
nomo rispetto a quello personale dell’esecutore e non possono essere oggetto di 
esecuzione da parte dei creditori (sia quelli personali dell’esecutore che dei bene-
ficiari).   

Profonde ed evidenti, però, le differenze. Spicca su tutte quella, diremmo di tipo 
«dinamico-funzionale», in virtù della quale l’esecutore svolge il mero compito di 
rispettare la volontà del de cuius, senza la possibilità di concretarla nel tempo attra-
verso il compimento, più o meno discrezionale, di atti giuridici. Anzi, «gli artt. 
703 e 709 c.c. -imponendo all’esecutore testamentario, ad esempio, l’autorizzazio-
ne giudiziaria per alienare i beni dell’eredità, o il conto di gestione, o l’anno come 
termine massimo di possesso- lo costringono dentro schemi utili per attuare un 
controllo attento della sua attività, ma inevitabilmente destinati a sacrificarne la 
discrezionalità e l’autonomia di gestione»52. I beneficiari, poi, non risultano tito-
lari di un mero diritto di credito di natura obbligatoria verso l’esecutore, alla stre-
gua dei beneficiari di un trust, ma detengono una posizione rafforzata dai risvolti 
pubblicistici che ammantano un po’ tutta la vicenda53. 

Nonostante, quindi, la ratio dei due istituti sia molto simile in ambito testamen-
tario, il risultato -in termini di operatività funzionale- non risulta speculare, al 
punto da originare due strumenti alternativi: chi voglia lasciare maggiore discre-
zionalità a colui che deve gestire il patrimonio e dividerlo tra i beneficiari (evitan-
do, in tal modo, di rendere conoscibile ai terzi la vicenda esecutoria predisposta, 
posto che il trustee non ha alcun obbligo di comunicare la sua accettazione) sce-
glierà il trust; chi invece preferisca -per qualsiasi ragione- sottoporre l’amministra-
tore dei beni ad uno stretto controllo dell’autorità giudiziaria, obbligando l’esecu-
tore a manifestare la propria accettazione presso la cancelleria del tribunale 
competente, opterà per l’istituto di diritto interno.

52. In questo senso Di Ciommo, 1999b, 777.
53. Per una approfondita ricognizione delle differenze ascrivibili alle cennate figure v. Lupoi, 2001, 

638 ss.
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3.5 Trust e usufrutto

Qualora un soggetto voglia trasferire la proprietà di un bene immobile ad un be-
neficiario, dopo averlo fatto gestire per un periodo di tempo ad un amministratore, 
potrebbe optare, in luogo del trust, per una donazione con riserva di usufrutto, 
come è avvenuto spesso nel nostro Paese, soprattutto prima della ratifica della 
Convenzione dell’Aja, sia per scopi di pianificazione successoria, sia per consegui-
re vantaggi fiscali54. In tal caso il donatario, nelle vesti di soggetto beneficiario, 
verserà in una posizione di attesa di ricevere l’immobile dopo che esso sia stato 
gestito dall’usufruttuario.

L’usufrutto, diritto reale disciplinato dal codice civile e consistente nel diritto 
di godimento di un bene55, sembra divisare situazioni molto simili a quelle deli-
neate in seno al trust: dal momento che la proprietà dei beni rimane separata dal 
loro godimento, per cui sono distinguibili due diritti reali distinti (la nuda proprie-
tà e l’usufrutto), il nudo proprietario sembra ricoprire il ruolo di beneficiario e 
l’usufruttuario quello di trustee. 

Nondimeno, una prima differenza si coglie nel fatto che, contrariamente al be-
neficiario di un trust che vanta (probabilmente) un diritto di credito nei confron-
ti del trustee, il nudo proprietario è (sicuramente) titolare di un diritto reale, anche 
se temporaneamente svuotato di contenuto. Il che potrebbe anche non produrre 
ricadute significative da un punto di vista delle regole applicative, visto il partico-
lare atteggiarsi, in termini di ‘realità’, del diritto di credito di cui è titolare il bene-
ficiario. 

In questa prospettiva, poi, chiare divergenze si colgono allorquando si passano 
in rassegna i precisi obblighi di amministrazione del bene previsti in capo all’usu-
fruttuario dalla fitta disciplina codicistica, unitamente alle minuziose regole in 
tema di godimento dei frutti, ripartizione di spese ordinarie e straordinarie tra 
usufruttuario e nudo proprietario e altro ancora. Tutte previsioni che, evidente-
mente, potrebbero anche non essere previste per il trustee, considerata l’ampia di-
screzionalità di cui gode nel gestire ed amministrare i beni conferiti. Inoltre – e qui 
si inserisce un’altra differenza di non poco conto – l’usufruttuario amministra il 
bene per trarne un proprio godimento, contrariamente al trustee che gestisce il 
bene al fine di svolgere diligentemente il proprio ufficio a favore del beneficiario). 
Non a caso, mentre al trustee non è data la facoltà di cedere il proprio diritto a 
terzi (a pena di incorrere in breach of trust nei confronti dei beneficiari), l’usufrut-

54. Cfr. Corocher – Ornella - Sforza, 1997, 79 s.
55. Nell’ampia bibliografia sull’usufrutto v., da ultimo, Mazzon, 2010; La Rosa, 2008, 1 ss.; 

Pietrini, 2008, passim.
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tuario di norma può trasferire il proprio diritto di godimento a terzi. Ragion per 
cui il rischio connesso all’utilizzo dello schema della donazione con riserva di usu-
frutto è che il soggetto amministratore possa mutare senza che ciò determini alcu-
na responsabilità verso il nudo proprietario.

Un ulteriore elemento di divergenza è riscontrabile nella diversa durata massima 
dei due istituti: mentre l’usufrutto cessa alla morte dell’usufruttuario (o dopo 
trent’anni dalla sua costituzione nei casi in cui esso sia una persona giuridica), il 
trust può avere una durata notevolmente maggiore (fino ad abbracciare anche più 
generazioni), consentendo una pianificazione successoria molto più ampia nel 
tempo.

3.6 Trust, sostituzione fedecommissaria e tutela dei soggetti disabili

Un effetto segregativo simile a quello prodotto in seno al trust appare riscontrabi-
le anche nell’ipotesi di sostituzione fedecommissaria consentita dal nostro ordina-
mento56. La norma di cui all’art. 692 c.c. legittima solo il fedecommesso per fina-
lità assistenziali, utilizzabile dai genitori, dagli ascendenti in linea retta e dal coniu-
ge dell’interdetto. Tali soggetti, attraverso una disposizione testamentaria, posso-
no imporre all’erede o al legatario (c.d. istituito) l’obbligo di conservare i beni, 
affinché alla loro morte possano essere trasferiti alla persona o agli enti (c.d. sosti-
tuito) che, sotto la vigilanza del tutore, abbiano avuto cura dell’interdetto mede-
simo. In breve: il de cuius costituisce un diritto di proprietà limitato nel tempo a 
favore del primo chiamato (assimilabile alla figura del trustee) e, alla morte di que-
sto, subentra nella proprietà il secondo chiamato (ossia, l’ente di assistenza), figura 
accostabile al beneficiario di un trust. I beni oggetto della sostituzione vengono 
vincolati (l’alienazione dei beni può avvenire solo con l’autorizzazione dell’auto-
rità giudiziaria) e segregati, tanto che i creditori personali dell’istituito non posso-
no rivalersi su beni diversi dai frutti, al fine di preservare le aspettative del sostitu-
ito sui beni stessi. 

Anche in questo caso la scelta per l’uno o per l’altro istituto dipenderà dalla 
volontà del disponente di lasciare più o meno discrezionalità all’istituito-trustee 
nella gestione dei beni che formano oggetto dello strumento segregativo. Malgra-
do ciò, il trust, con le sue peculiari caratteristiche, sembrerebbe rappresentare 
ugualmente la soluzione migliore per permettere ai genitori (ma anche ad altri 
parenti e a soggetti terzi) di tutelare il figlio disabile (o parente che sia), anche 

56. Cfr. Lupoi, 2001, 644 ss.; Carbone V., 1998, 628; Piccoli, 1996, 1591; Masucci, 1996, 1005; 
Udica, 1994, 77; Bernardini, 1993, 1081; Putti, 1990, 421; Casulli, 1987, 469.
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dopo la loro dipartita57: «non solo i beni appartengono, come sempre, al trustee, 
ma è egli che assume ogni decisione senza alcun controllo giudiziale e con assoluta 
pienezza di poteri, limitata soltanto, se ritenuto opportuno, dall’essere i trustees più 
di uno o sottoposti al controllo del guardiano; non solo, l’oggetto del trust potrà 
essere prudenzialmente più ampio di quanto potrebbe poi risultare necessario, in 
quanto il trustee avrà facoltà di destinare l’eccedenza ad altri beneficiarii (ciò che 
non sarebbe consentito dalla rigidità del diritto italiano)»58. Del resto, il fede-
commesso ha un ambito applicativo molto ristretto, dal momento che l’aver ab-
bandonato ogni collegamento tra l’interesse soggettivo protetto e la natura dei 
beni (o la qualità delle persone) ha reso la vicenda ereditaria completamente indif-
ferente ai problemi della persona e ha finito con il relegare il diritto successorio ad 
una dimensione puramente patrimonialistica, rendendolo estraneo ad ogni pro-
spettiva di funzione sociale. Pertanto, come rimarcato da autorevole dottrina, il 
recupero di tale funzione si realizza attraverso soluzioni che (come accade per il 
trust) siano in grado di assicurare, da un lato, un più ampio riconoscimento del 
ruolo dell’autonomia privata e, dall’altro, di creare un assetto di interessi idoneo 
alla tutela di particolari soggetti (come appunto i disabili)59. 

In questa prospettiva, quindi, potrà ricorrere al trust qualsiasi familiare del sog-
getto disabile anche quando manchi o non sia assolutamente prevedibile l’interdi-
zione, ma sia comunque opportuno (rectius: meritevole di tutela) provvedere alla 
tutela di tale persona, affetta da disabilità fisiche tali da indurre i familiari stessi a 
preferire forme di assistenza più blande (come, ad esempio, l’amministrazione di 
sostegno). Anzi, proprio l’introduzione di tale strumento, alternativo sia all’inter-
dizione che all’inabilitazione, ha reso di fatto impraticabile il ricorso alla sostitu-

57. A tale proposito Lupoi, 2001, 644, osserva come l’insoddisfazione nei confronti delle forme 
legali di protezione degli incapaci sia tale da aver prodotto la nascita di «numerose associazioni le 
quali annoverano fra i propri compiti anche quello di trovare soluzioni idonee per la fase della vita del 
disabile che i genitori chiamano il ‘dopo di noi’. Queste soluzioni sono concepite come alternative alle 
procedure legalmente previste ed è un dato di fatto che frequentemente i genitori dei soggetti disabili 
non richiedono la pronuncia di interdizione o di inabilitazione sebbene tutti gli elementi delle rispet-
tive fattispecie siano presenti». In tal senso v., anche, Tucci, 2011, 13 ss.

58. Nondimeno, la stessa autorevole voce dottrinale (Lupoi, 2001, 645 ss.) rileva come l’esperienza 
pratica prospetti una «serie di momenti critici» ascrivibili ai trusts interni aventi finalità di provvedere 
in favore di soggetti disabili. A titolo meramente esemplificativo ne riportiamo tre: 1) innanzitutto, 
«alla morte dei genitori il soggetto disabile non è destinatario di alcuna disposizione testamentaria, 
dato che i genitori hanno trasferito al trustee i beni che saranno destinati al suo mantenimento e as-
sistenza»; 2) in seconda battuta, le difficoltà sottese alla «corretta definizione della posizione giuridi-
ca del soggetto in favore del quale il trust è istituito»; e, infine, 3) il tema del rapporto tra il trustee e il 
tutore che fosse stato nominato al disabile”.

59. In questo senso v. Tucci, 2011, 13 ss.
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zione fedecommissaria familiare, favorendo l’applicabilità del trust in funzione sia 
integrativa che sostitutiva dell’amministrazione di sostegno stessa.  

3.7 Trust e fondazioni

Nella ricognizione in oggetto, occorre giocoforza porre l’accento sul rapporto in-
tercorrente tra le fondazioni e il trust: come ribadito costantemente dalla dottrina 
italiana, gli scopi raggiunti con le fondazioni vengono realizzati in common law 
attraverso i charitable trust60. A ben vedere, si può destinare un patrimonio affin-
ché venga gestito in una certa maniera e sia destinato ad un certo scopo, producen-
do al contempo un effetto segregativo che metta al sicuro il disponente e i benefi-
ciari dalle pretese dei creditori personali di colui che gestisce tale patrimonio. Pro-
babilmente l’affinità più evidente tra i due istituti si rinviene nel fatto che, così 
come il settlor perde ogni diritto sul bene trasferito nel trust fund, anche il fonda-
tore, dato impulso alla fondazione e ottenuto il riconoscimento, sembra perdere 
ogni possibilità di modificare la destinazione impressa sul patrimonio devoluto 
alla fondazione (salvo quanto eventualmente disposto dallo statuto dell’ente stes-
so).

Anche in questo caso, non mancano elementi di differenziazione tali da poter 
affermare che la scelta per l’uno o l’altro istituto rifletterà le considerazioni di 
opportunità (in ordine alle differenze esistenti) poste in essere dal disponente: 

1) in primo luogo, la fondazione (cui viene ascritta personalità giuridica) è tito-
lare di tutti i diritti, che non appartengono invece a coloro che la gestiscono, né a 
coloro che beneficiano delle sue attività61. Inoltre, essa ha una personalità giuridi-
ca separata rispetto ai suoi soci, amministratori o beneficiari, oltre ad avere alcune 
caratteristiche simili ad altre persone giuridiche (quali le società a responsabilità 
limitata), come si evince, ad esempio, dal fatto che il controllo della fondazione è 
solitamente nella mani di un consiglio (similmente al consiglio di amministrazio-
ne di una società); 

2) il diritto dei beneficiari di prendere visione di documenti o ottenere altre 
informazioni, che dipenderà dalle condizioni stabilite dall’atto costitutivo, laddo-
ve, invece, i beneficiari di un trust si trovano in una posizione più forte, visto che è 
solitamente improbabile ridurre tali diritti al di sotto di una certa soglia minima; 

60. Cfr. Bancone, 2010, 46 ss., che rimarca come il meccanismo del trust sia preferibile in termini 
di efficienza alla fondazione per gestire il fenomeno delle community foundation; Panico, 2006, 507; 
Matthews, 2004a, 227; AA. VV., 1994, passim; Zoppini, 1997, 41 ss. (a cui si rimanda per ulteriori 
riferimenti dottrinali). Vedi anche Di Ciommo, 1999c, 348.

61. Di questo parere è Matthews, 2004a, 276.
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3) la fondazione deve subire diffusi controlli governativi giustificati dall’eviden-
za pubblicistica che l’ordinamento ha voluto conferire alla gestione di detti enti62.

3.8 Trust, società fiduciarie, SIM e fondi comuni di investimento

A mo’ di chiusura di questa ‘carrellata’ sugli istituti nostrani in grado di realizzare 
effetti similari a quelli del trust, occorre necessariamente fare qualche cenno alle 
società fiduciarie, alle SIM e ai fondi comuni di investimento. 

1) Prendiamo le mosse dalle società fiduciarie63: esse – introdotte nel sistema 
giuridico italiano sul finire degli anni trenta64 – si propongono di assumere, sotto 
forma di impresa, l’amministrazione dei beni per conto terzi (oltre all’organizza-
zione e alla revisione contabile di aziende e la rappresentanza di portatori di azioni 
e obbligazioni). Di là dalla distinzione tra amministrazione statica o dinamica65, 
la scissione tra l’intestazione in capo alla società dei beni fiduciati e la proprietà 
degli stessi produce effetti analoghi a quelli di un trust ed induce a paragonare la 
figura del fiduciario a quella di un trustee.

2) La legge n. 1 del 199166 ha poi riservato ad una nuova forma di società (le cd. 
SIM) l’attività di intermediazione mobiliare, consentendo a tali soggetti di svol-
gere attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi per oggetto valo-
ri mobiliari «in nome e per conto terzi» e, all’evidenza, qualificando il rapporto 
tra fiduciante e fiduciario in termini di rappresentanza diretta. Salvo poi, a seguito 
della modifica introdotta con la norma di cui all’art. 19 del d.lgs. 23 luglio 1996, n. 
415, prevedere espressamente la separazione dei beni dei clienti «a qualunque ti-
tolo detenuti» (quindi, anche a titolo di proprietà fiduciaria) da quelli dell’inter-
mediario, realizzando così una nuova ipotesi legale di patrimonio separato ed una 
vicenda segregativa simile a quella scaturente da un trust (dal momento che i valo-

62. Differenza stemperata ove si consideri che parte della dottrina ha sostenuto l’operatività nel 
nostro ordinamento di fondazioni non riconosciute (cfr. Di Ciommo, 1999c, 348 ss.) e che l’art. 17 c.c., 
dove erano inserite le modalità con cui il controllo governativo doveva essere attuato su ogni atto di 
straordinaria amministrazione dell’ente, è stato di recente abrogato.

63. Nella vasta bibliografia sulle società fiduciarie v., orientativamente, Nisio, 2012; Di Maio, 2012, 
9; Ruggiero, 2011, 521; Corsini, 2000, 1351; Di Maio, 1999, 1007; nonché, 1995, passim; Gambino, 
1994; Pauletto, 1993; Zaccheo, 1991.

64. V. Legge 23 novembre 1939 n. 1966 (Disciplina delle società fiduciarie e di revisione) e successive 
modifiche.

65. In caso di amministrazione ‘dinamica’ si riconosce l’autonomia gestionale dei valori da parte 
della società, mentre nell’amministrazione ‘statica’ si nega qualsiasi potere discrezionale in ordine alla 
disponibilità di tali valori in capo alla società gerente.

66. «Disciplina dell’attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull’organizzazione dei 
mercati mobiliari». Per un primo commento alla legge, cfr. Baglioni - Fantigrossi, 1991, 287.
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ri gestiti non sono aggredibili dai creditori delle SIM)67. Sono però aggredibili pro 
quota da parte dei creditori dei singoli clienti e ciò si pone come elemento di di-
stinzione rispetto alla segregazione propria del trust (nelle pieghe del quale il pa-
trimonio resta totalmente immune da qualsiasi pretesa che non sia di creditori 
diretti del trust fund). Ne deriva che, nel caso delle SIM, sarebbe più corretto espri-
mersi in termini di «separazione» piuttosto che di «segregazione». 

3) Ulteriore strumento di gestione della ricchezza altrui introdotto dal nostro 
legislatore (con legge n. 77 del 1983)68 sono i fondi comuni di investimento69, 
attraverso i quali: a) una società provvede nell’interesse comune dei partecipanti 
all’amministrazione del fondo; b) il patrimonio del fondo è distinto da quello 
della società, dei partecipanti e di eventuali altri fondi gestiti dalla stessa società; e, 
infine, c) il fondo è insensibile alle azioni dei creditori della società gerente (mentre 
i creditori dei singoli partecipanti possono rivalersi solo sulle rispettive quote di 
partecipazione, così come accade nelle SIM). A ciò si aggiunga che la Consob, con 
l’intento di rispondere all’esigenza funzionale di salvaguardare il mercato finan-
ziario dall’introduzione di intermediari non affidabili o di scarse capacità profes-
sionali70, può chiedere di fornire una comunicazione periodica di dati e notizie, 
di promuovere ispezioni e domandare chiarimenti ai gestori del fondo patrimonia-
le limitatamente alle azioni possedute ed amministrate in borsa o negoziate al mer-
cato ristretto (ex art. 13 della legge n. 77). 

67. L’art. 19, rubricato «Separazione patrimoniale», così dispone al primo comma: «Nella presta-
zione dei servizi previsti dal presente decreto, gli strumenti finanziari e il denaro dei singoli clienti, a 
qualunque titolo detenuti dalla impresa di investimento, nonché gli strumenti finanziari dei singoli 
clienti, a qualunque titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da 
quello dell’intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei 
creditori dell’intermediario o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell’eventuale depositario 
o subdepositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei 
limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi». 

68. Quasi interamente riformulata attraverso il d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 83, attuativo delle direttive 
C.E.E. n. 85/611 del 20 dicembre 1985 e n. 88/200 del 22 marzo 1988.

69. Sui fondi comuni di investimento, cfr., da ultimo, Caliceti, 2012, 219; Ferrero -Luzzi, 2012, 
751; Formica – Formica, 2012, 3134; Bullo, 2012, 535; Lamorgese, 2011, 27; Pellegatta, 2011, 
I, 1858; Cesarini – Gualtieri, 2006; Ntuk, 2000, 332. 

70. Anche in Inghilterra esiste il Financial System Act del 1986. In particolare, questo definisce un 
quadro normativo che, anche attraverso la previsione di controlli, rappresenta il framework all’interno 
del quale gli investitori professionali e privati devono muoversi. Anche in quell’ordinamento, pertanto, 
quando si opera sul mercato finanziario non si può utilizzare alcuno strumento che consenta di eludere 
tali controlli.
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4. I vantaggi dell’utilizzo del trust

Sulla scorta della ricognizione svolta (nel cui ambito è stato possibile prospettare 
– anche se solo per cenni – le specificità/differenze degli istituti citati rispetto al 
trust), da un lato, e della constatazione che il modello inglese non passa attraverso 
uno schema tipico (sicché ad ogni tipologia corrisponde un meccanismo di fun-
zionamento diverso), dall’altro, appare possibile condividere l’opinione di quella 
parte della dottrina secondo cui – quantunque il trust nelle terre di provenienza 
conservi quasi incontrastata la natura di atto unilaterale – l’espress trust (unica ti-
pologia presa in considerazione dalla Convenzione dell’Aja) manifesti una forte 
vocazione contrattuale, in forza della quale vanno colti i notevoli vantaggi (in ter-
mini efficientistici) derivanti dal suo impiego71.

A tal fine, giova prendere le mosse dalla circostanza per cui ogni distinzione nel 
nostro ordinamento tra atti unilaterali e contratti potrebbe risultare sterile, dal 
momento che, per espressa previsione normativa (art. 1324 c.c.), essi ricevono lo 
stesso trattamento, «salvo diversa disposizione di legge», e inoltre, per essere en-
trambi fonte di obbligazione, anche sotto il profilo della responsabilità per ina-
dempimento, finiscono per somigliarsi. Ecco, allora, che – sebbene da un punto di 
vista degli effetti che il trust è idoneo a produrre si rilevino indubbie implicazioni 
di natura reale incidenti sugli assetti proprietari del bene sottoposto al programma 
«segregativo» –, non può essere trascurata l’attenzione verso l’atto in sé (dal qua-
le tali effetti scaturiscono) per meglio comprendere le venature negoziali e reali che 
innervano l’intera vicenda. Ebbene, se si considera da presso il processo di forma-
zione di un trust espressamente costituito, sarà inevitabile avvertirne rilevanti as-
sonanze col meccanismo che conduce alla conclusione di un contratto. Cerchia-
mo, per quanto possibile, di fare chiarezza sul punto. Non si può negare che, il più 
delle volte, al programma finale divisato dall’atto costitutivo (e reso operante at-
traverso uno o più atti dispositivi) partecipino tutti i soggetti in qualche modo 
coinvolti nel rapporto. Il settlor non potrebbe mai essere indotto ad agire senza aver 
previamente (diremmo noi: nella fase delle trattative) verificato la disponibilità del 
trustee ad accettare l’incarico e a quali condizioni o, qualora questa fase fosse sal-
tata a piè pari, senza il suo assenso successivo in qualsiasi modo manifestato (evi-
dentemente, anche per facta concludentia, che costituisce altra modalità di conclu-
sione del contratto). Inoltre, qualora i beneficiari non prendano parte 
formalmente agli atti tipicamente identificativi del rapporto (atto istitutivo e ne-
gozio dispositivo), non può escludersi che, in via sostanziale, essi siano perfetta-
mente a conoscenza delle intenzioni del disponente e che, sovente, contribuiscano 

71. Il riferimento è a Di Ciommo, 1999b, 630 ss.
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fattivamente alla predisposizione del programma da inserire nell’atto istitutivo del 
trust (del resto, essi detengono un forte interesse patrimoniale, spesso il più pre-
gnante, nella logica economica –e pratica – dell’istituto): «proprio nella fase del-
le trattative antecedenti alla sua costituzione (...) il trust realizza effetti considere-
voli in quanto facilita il dialogo negoziale tra chi vuole affidare un determinato 
patrimonio e chi dovrebbe occuparsene, azzerando i costi transattivi propri di ogni 
fattispecie contrattuale che voglia realizzare effetti analoghi». In sostanza:  
«[s]enza aver concordato con la banca, la società, il professionista, o anche l’amico 
trustee, le clausole che disciplineranno un certo tipo di trust, nessun settlor sensato 
ne realizzerebbe uno, visto che -pur teoricamente costituito- il trust prima dell’atto 
esecutivo (il trasferimento dei beni o del patrimonio), per concludere il quale ne-
cessita l’accettazione del trustee, è vuoto di qualsiasi contenuto obbligatorio e dun-
que privo di qualsiasi significato»72.

Pertanto, di là dall’accordo formale, sembrerebbe che gli elementi essenziali di 
tale vicenda ‘contrattuale’ siano la formazione consensuale e l’uniformità di lin-
guaggio tra le parti. In altri termini, prima che il trust si manifesti formalmente 
all’esterno (finanche) come un atto unilaterale, si passerà attraverso un’imprescin-
dibile fase precontrattuale, al fine di trovare un accordo di massima tra i soggetti 
coinvolti ed individuare una terminologia precisa e funzionale, che consenta loro 
di dialogare in modo efficiente73. Esigenza, quest’ultima, fortemente avvertita 
soprattutto a livello transfrontaliero, data la necessità di dialogare con operatori di 
ordinamenti diversi dal nostro sulla base di certezze giuridiche. Attraverso il trust, 
in quest’ultimo contesto, è possibile abbattere i costi transattivi dovuti ad este-
nuanti trattative internazionali, rese più difficoltose da ostacoli di natura informa-
tiva, visto che gli istituti operanti in un sistema potrebbero essere poco conosciuti 
dagli operatori dell’altro o dal giudice che sarà chiamato a pronunciarsi eventual-
mente in merito. Insomma, «operare con il trust – anche grazie alla possibilità, 
riconosciuta dalla Convenzione al settlor, di scegliere la legge regolatrice che pre-
ferisce – contribuisce a conferire sicurezza alle parti e, di conseguenza, agli stessi 

72. In questo senso Di Ciommo, 1999b, 635. Per maggiori approfondimenti circa la teoria 
generale dell’analisi economica del contratto, cfr. AA.VV., 1982, passim.; Bessone, 1979, 62; Pos-
ner, 1972.

73. In tale prospettiva si potrebbe sostenere che anche il testamentary trust, atto per definizione 
unilaterale, rintracci della coordinate di natura contrattuale. Infatti, perché nasca in capo al trustee 
l’obbligo di amministrare con cura e raggiungere gli scopi divisati dal settlor, è necessario che il trustee 
esprima la volontà di accettare l’atto di trasferimento dei beni. Per cui sarà cura del disponente verifica-
re prima della predispozione dell’atto l’effettiva volontà del trustee di accettare l’incarico e, se del caso, 
‘negoziare’ le modalità di svolgimento dell’incarico stesso, al fine di evitare che il trust fund venga la-
sciato senza amministratori. 
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scambi ed ai rapporti internazionali. Inoltre, riduce i rischi derivanti dalla cattiva 
percezione che dei rapporti instaurati può avere il giudice competente ed, infine, 
consente alla parti di raggiungere in un tempo relativamente breve un accordo 
soddisfacente per tutti»74.

In questa prospettiva, i vantaggi derivanti dalla recente operatività del trust in 
Italia sono i medesimi che ogni convenzione a carattere internazionale produce, 
nel senso di contribuire ad uniformare il diritto. Tale uniformazione consente di 
evitare le pericolose contraddizioni create dai conflitti di norme nello spazio e, 
inoltre, impedisce alla disparità di trattamento dei rapporti di disincentivare gli 
scambi, distorcere il mercato e disorientare gli operatori75.

5. Un’occasione mancata: il contratto di fiducia

Se l’intento della Convenzione dell’Aja era quello di trovare un minimo comune 
denominatore capace di tenere assieme la ‘ridda’ di soluzione prospettate (il mo-
dello archetipico, quello internazionale e le trust-like institutions), al fine di riusci-
re a riprodurre le modalità e gli effetti del trust, è plausibile si possa convenire sul 
mancato raggiungimento di quell’obiettivo76.

A ben vedere, per un verso, il contenuto stesso della Convenzione, come si è già 
avuto modo di argomentare, sembra aver contribuito ad incrementare quel proces-
so di snaturalizzazione del modello già di per sé insito nella sua complessa artico-
lazione (per cui persino nel terreno del trust espressamente istituito sarebbe con-
geniale preferire il termine «tipologia», che meglio si adatta a comprendere la 
molteplicità di assetti frutto della straordinaria inventiva dei giudici di common 
law) e, per l’altro, la creazione di un common frame di regole neutre, al limite 
dell’eccessiva astrattezza (dal che l’utilizzo dell’espressione «trust amorfo»), ha 
finito per alimentare un processo inaspettato di competizione e di concorrenza 
regolatoria tra ordinamenti giuridici espresso attraverso una molteplicità di inter-
venti legislativi col precipuo scopo di attrarre il business del trust all’interno dei 
propri confini. 

D’altronde, anche l’Italia avrebbe di buon grado partecipato a questa redditizia 
competizione legislativa (e, ad un certo momento, è parso che volesse davvero por-
si sulla scia della stragrande maggioranza dei paesi che avevano adottato una disci-

74. Così Di Ciommo, 1999b, 786.
75. In questo senso Gambaro – Sacco, 1996, 38.
76. Sul punto v. Pardolesi R., (2008), 219.
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plina interna del trust)77, se non fosse che il traguardo non è mai stato raggiunto78. 
Mi spiego: il doveroso riferimento è all’art. 10 dello schema di Disegno di legge, 
approvato dal Consiglio dei Ministri in data 1° marzo 2010 (contemplante la dele-
ga al Governo per la disciplina della fiducia), che per la prima volta in Italia apriva 
alla possibilità di un «trust di diritto interno» (o, meglio ancora, di un contratto 
di fiducia a scopo assistenziale)79. Con l’articolo in oggetto, il Governo era stato 

77. Fa eccezione la Germania, che non conosce l’istituto del trust e non è un paese firmatario della 
Convenzione dell’Aja. Cionondimeno, gli effetti propri di un trust possono spesso essere conseguiti 
attraverso l’istituto della fondazione e, in particolare, della fondazione privata non autonoma. Cfr., al 
riguardo, Beul, 2008, 518.

78. Anzi, se si presta attenzione al trattamento fiscale cui è sottoposto il trust nel nostro paese, si è 
indotti a ritenere che il grado di concorrenza regolatoria in questo frangente sia molto basso. Vedi, ad 
esempio, le recenti decisioni della Suprema Corte (Cass., sez. trib., 24 febbraio 2015, n. 3735; 24 febbra-
io 2015, n. 3886; 24 febbraio 2015, n. 3737, tutte pubblicate sul Foro Italiano, alla cui nota di richiami si 
rinvia per gli ampi riferimenti bibliografici), le quali, intervenendo in seno alla querelle sorta fra l’Am-
ministrazione finanziaria e le corti tributarie di merito intorno al trattamento fiscale di tipo indiretto 
da riservare al trust, opera un autentico revirement delle posizioni assunte dal formante giurispruden-
ziale. Il punto controverso era stabilire tempi e modalità di applicazione della tassazione indiretta in 
caso di costituzione di un trust, pur a seguito dell’introduzione del D.L. 262/2006, che, dopo aver 
dapprima previsto l’applicazione della sola imposta di registro sugli atti di costituzione di vincoli di 
destinazione, stabiliva in sede di conversione il loro assoggettamento all’imposta sulle successioni e 
donazioni (l’introduzione dell’istituto del trust nel nostro ordinamento tributario è avvenuto per effet-
to delle previsioni contenute nell’art. 1, commi da 74 a 76 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Legge 
Finanziaria 2007, in forza della quale i trust sono stati inclusi tra i soggetti passivi di Ires e ne è stata 
riconosciuta la relativa autonoma soggettività tributaria rilevante ai fini dell’imposta tipica delle socie-
tà, degli enti commerciali e non commerciali: a tale riguardo, cfr. Committeri –Ribacchi, 2014, 
3766 ss.; Fransoni, 2007, 8; Lupoi, 2007, 253). Le prime due sentenze citate si occupano del tratta-
mento fiscale da riservare a strumenti (destinazioni di beni immobili da parte del disponente al raffor-
zamento della garanzia patrimoniale e fondo patrimoniale) che le parti hanno inteso considerare come 
dei trust autodichiarati. Escluso che in fattispecie simili possa riconoscersi l’istituto del trust (per man-
canza di una caratteristica precipua richiesta in seno alla Convenzione dell’Aja del 1985, ossia il trasfe-
rimento a terzi da parte del settlor dei beni costituiti in trust), ma dato conto della legittimità dell’ef-
fetto segregativo dell’atto nel patrimonio del costituente, viene sancita la legittimità dell’avviso di li-
quidazione per il recupero dell’imposta sulle donazioni (emesso, nel primo caso, nei confronti del 
disponente dello strumento costituito a fini di garanzia e, nel secondo, nei confronti del notaio ro-
gante), in virtù del quale l’Amministrazione finanziaria provvedeva ad applicare l’aliquota massima 
dell’8% sul valore dei beni immobili conferiti. Ciò per espressa previsione dell’art. 2, comma 47, del 
decreto legge 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, che, accanto 
all’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per do-
nazione o a titolo gratuito, prevede una nuova (ed autonoma) fattispecie impositiva sulla costituzione 
di vincoli di destinazione. Anche con la terza sentenza (resa in pari data dallo stesso collegio giudican-
te) la fattispecie al vaglio dei giudici di legittimità riceve la stessa sorte toccata in precedenza in punto 
di trattamento fiscale. 

79. Così la lettera dell’art. 10 (delega al Governo per la disciplina della fiducia): «1. Il Governo è 
delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o 
più decreti legislativi recanti la disciplina della fiducia. 2. La disciplina, tenuti in considerazione i prin-
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delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della 
legge delega, uno o più decreti legislativi, recanti la disciplina della fiducia, ispiran-

cipali modelli normativi dei Paesi dell’Unione europea, nel rispetto e in coerenza con la normativa 
comunitaria e con le convenzioni internazionali e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti 
dalla presente legge, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, anche tribu-
tarie. 3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia di concerto 
con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze. 4. Gli schemi 
dei decreti legislativi sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti, perché sia espresso il 
parere entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione; decorso tale termine i decreti sono 
emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni ante-
cedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è 
prorogata di tre mesi. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti 
di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi 
e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 4. 6. La disciplina 
della fiducia è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere, nell’ambito del Titolo III del 
libro IV del Codice civile, la disciplina speciale del contratto di fiducia, quale contratto con cui il fidu-
ciante trasferisce diritti, beni o somme di denaro specificamente individuati in forma di patrimonio 
separato ad un fiduciario che li amministra, secondo uno scopo determinato, anche nell’interesse di uno 
o più beneficiari determinati o determinabili; b) prevedere che il contratto di fiducia venga stipulato 
per atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità; c) prevedere, quali effetti del contrat-
to, la separazione patrimoniale, la surrogazione del fiduciario e l’opponibilità del contratto ai terzi ed 
ai creditori mediante idonee formalità pubblicitarie riguardanti i diritti ed i beni che costituiscono 
oggetto della fiducia. In particolare: 1) escludere che, qualora il fiduciario sia una persona fisica, i dirit-
ti ed i beni oggetto del rapporto siano parte della comunione legale tra coniugi, o cadano in successio-
ne; 2) prevedere che il denaro facente parte del patrimonio fiduciario sia versato in un deposito nella 
disponibilità del fiduciario e che in tale ipotesi il contratto di fiducia, fermo restando il vincolo di 
forma di cui alla lettera b), si perfezioni con il versamento dell’intero importo;d) dettare una disciplina 
specifica per: 1) la fiducia a scopo di garanzia, quale contratto con cui si garantiscono crediti determi-
nati o determinabili, con previsione, in quest’ultimo caso, dell’importo massimo garantito. In partico-
lare prevedere: 1.1) che risulti dal contratto, a pena di nullità, il debito garantito e il valore del bene 
trasferito in garanzia; 1.2) che il contratto possa essere concluso esclusivamente con un fiduciante che 
agisce per scopi inerenti alla propria attività professionale o imprenditoriale; 1.3) che la fiducia possa 
essere destinata a garantire debiti diversi da quelli per cui era stata originariamente costituita, qualora 
l’atto costitutivo preveda tale possibilità e purché si tratti di crediti derivanti da rapporti già costituiti 
ovvero da costituirsi entro limiti temporali specificamente determinati; 1.4) la nullità di qualunque 
patto che abbia per oggetto o per effetto di liberare il fiduciario dall’obbligo di corrispondere al bene-
ficiario o, se diversamente previsto dal titolo, al fiduciante, il saldo netto risultante dalla differenza tra 
il valore dei beni costituenti la garanzia e l’ammontare del debito garantito, all’epoca della escussione 
della garanzia; 1.5) la disciplina per il caso in cui i beni concessi in garanzia, anche nell’ipotesi di com-
plesso di beni o altri elementi aziendali, siano sostituiti nel corso del rapporto, disponendo in partico-
lare che il valore dei beni sostitutivi non possa essere superiore a quello dei beni sostituiti e che, qualo-
ra lo sia, la garanzia non si estenda oltre il valore del bene originario. 2) il contratto di fiducia a scopo 
assistenziale, prevedendo che il valore dei beni conferiti non possa eccedere i bisogni del beneficiario e 
facendo salve le disposizioni a tutela dei diritti dei legittimari. Tali disposizioni non si applicano qua-
lora il beneficiario sia una persona disabile; e) disciplinare i diritti, gli obblighi e i poteri del fiduciario 
e del fiduciante, o del terzo che sia nominato per far valere gli obblighi del fiduciario; f ) disciplinare 
l’opponibilità ai terzi aventi causa delle eventuali limitazioni apposte ai poteri del fiduciario e l’obbligo
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dosi a ben precisi principi e criteri direttivi, enunciati nel lungo comma 6 dello 
stesso art. 10 che, nella sua lett. a), imponeva al legislatore delegato di elaborare la 
disciplina speciale del cd. «contratto di fiducia», inserendola nell’ambito dei 
«singoli contratti» e quindi nel titolo III del libro IV del Codice civile80.

A ben vedere, nella lett. a) del comma 6 dell’art. 10, il legislatore delegante chia-
riva già la nozione del contratto di fiducia, identificandolo nello strumento con cui 
il fiduciante trasferisce diritti, beni o somme di denaro specificamente individuati 
in forma di patrimonio separato ad un fiduciario che li amministra secondo uno 
scopo determinato, anche nell’interesse di uno o più beneficiari determinati o de-
terminabili. Nondimeno, benché tale nozione appaia quantomeno riduttiva ri-
spetto alle potenzialità che lo stesso contratto rivela81, proprio l’attuazione del 

di rendiconto; g) disciplinare la cessazione del fiduciario dall’incarico, prevedendo la possibilità di sua 
sostituzione anche da parte del giudice e l’ingresso del nuovo fiduciario nella titolarità dei beni oggetto 
del rapporto; h) disciplinare la durata del contratto, la revoca e la rinuncia del fiduciario, nonché la 
possibilità di nominare da parte del giudice, in caso di urgenza, un fiduciario provvisorio; i) disciplina-
re le cause di scioglimento del contratto di fiducia, prevedendo tra di esse l’unanime deliberazione di 
tutti i beneficiari, purché pienamente capaci di agire; l) determinare i casi in cui gli effetti del contratto 
di fiducia possono derivare dalla sentenza del giudice; m) prevedere che la disciplina della fiducia si 
applichi anche qualora gli effetti di questa derivino da testamento, salva la disciplina contenuta nell’ar-
ticolo 627 del codice civile; n) prevedere che la disciplina della fiducia si applichi anche nell’ipotesi in 
cui il titolare di beni se ne dichiari fiduciario per il perseguimento di uno scopo nell’interesse di terzi 
beneficiari; o) dettare norme di coordinamento e, ove necessario per la realizzazione dei criteri di dele-
ga precedenti, di deroga alla disciplina di tutela dei creditori, alla disciplina sul contratto a favore di 
terzo, alla disciplina sulla cessione dei crediti futuri ed alla disciplina degli strumenti finanziari; p) 
dettare norme di coordinamento e, ove necessario per la realizzazione dei criteri di delega precedenti, 
di deroga alla disciplina fallimentare, regolando in particolare la possibilità per curatore fallimentare di 
concludere il contratto di fiducia al fine di agevolare il riparto dell’attivo tra i creditori; q) assicurare, 
in ogni caso, il coordinamento con le norme vigenti in materia di antiriciclaggio, antimafia, conflitto 
di interessi ed a tutela dell’ordine pubblico; r) dettare, ove necessario, norme di coordinamento con la 
disciplina fiscale vigente in materia di trust. 7. Dall’attuazione del presente articolo non devono deri-
vare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

80. Per un’attenta riflessione sulle implicazioni sottese all’articolo in rassegna si rinvia a Tucci, 2011, 
passim. In particolare, l’A. articola tale riflessione confrontando l’articolo in oggetto con la disciplina 
dell’affidamento fiduciario in favore di soggetti deboli prevista nella l. 1° marzo 2010 n. 43 della Repub-
blica di San Marino (disponibile su http://www.bcsm.sm/index.php?option=com_content&task=vi
ew&id=690&Itemid=252).

81. «Il termine ‘fiducia’, come è noto, assume una pluralità di significati e forse sarebbe stato oppor-
tuno, nell’utilizzare tale termine, superare qualche ambiguità, mettendo in rilievo che, con il nuovo 
‘singolo contratto’, non a caso da inserire nel Titolo III del Libro IV, si sono superati i limiti del ‘negozio 
fiduciario’ tradizionale. Nella sopra indicata prospettiva, la citata l. 1° marzo 2010 della Repubblica di 
San Marino, formula una nozione più adeguata non del ‘contratto di fiducia’, ma del ‘contratto di affi-
damento fiduciario’, con cui, come si specifica nell’art. 1, comma 1°, l’affidante e l’affidatario ‘convengo-
no il programma’ che destina taluni beni e i loro frutti a favore di uno o più beneficiari, parti o meno 
del contratto, entro un termine che non può eccedere i novanta anni»: in questi termini, Tucci, 2011, 
13 ss.
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programma di destinazione costituisce, oltre che l’oggetto, anche la causa concreta 
del contratto di affidamento fiduciario82. 

In questa prospettiva, poi, il legislatore delegante – statuendo che la disciplina 
della fiducia avrebbe dovuto prevedere, quali effetti del contratto: la separazione 
patrimoniale, la surrogazione del fiduciario e l’opponibilità del contratto ai terzi 
ed ai creditori mediante idonee formalità pubblicitarie riguardanti i diritti ed i 
beni che costituiscono oggetto della fiducia83 – confermava quello che la dottrina 
aveva già elaborato a proposito delle situazioni affidanti e dei contratti di affida-
mento fiduciario, ovvero che «tali atti di autonomia privata ricevono più ampie 
possibilità di utilizzazione in presenza di una norma, quale il tanto discusso art. 
2645-ter; e ciò in quanto tale disposizione, specie se la si coordina con i principi 
generali del nostro ordinamento, quali l’art. 1322, comma 2°, cod. civ. e, per i nego-
zi gestori, l’art. 1706 cod. civ. che in tema di mandato, sancisce, in termini genera-
li, il potere dei privati di realizzare interessi meritevoli di tutela attraverso l’auto-
nomia privata senza alcuna limitazione ai beni immobili ed ai beni mobili registrati, 
come appunto prevede l’art. 2645-ter cod. civ. per gli atti di destinazione»84.

Al disegno di legge delega sul contratto di fiducia seguiranno (invano) altri ten-
tativi85 per introdurre nel nostro Paese una disciplina specifica sui fenomeni ana-

82. A riguardo v. Lupoi, 2008, 226 ss. 
83. Ex art. 10, comma 6, lettera c). 
84. «Anche sotto il profilo della separazione del patrimonio o, meglio, della segregazione del patri-

monio l’art. 3 della l. 1° marzo 2010 della Repubblica di San Marino, risulta più lineare, poiché esso, 
senza ricorrere alla terminologia ambigua del patrimonio ‘separato’, detta la disciplina del ‘patrimonio 
affidato’, prevedendo i relativi effetti in ordine ai più rilevanti aspetti specificati nelle lett. a), b) e c) del 
comma 2°»: così, Tucci, op. cit., 13 ss. Sul punto v. Tucci, 2010, 1062; Lupoi, 2008, 243 ss. 

85. Ci si riferisce alla proposta di legge d’iniziativa del deputato Cambursano, presentata il 27 luglio 
2011, volta ad introdurre il capo IX-bis nel titolo III del libro IV del codice civile, concernente il con-
tratto di fiducia, che sostanzialmente riproduce il testo del disegno di legge. Oltre al progetto di legge 
sul contratto fiduciario presentato nel novembre 2012 dal notariato (reperibile in AA.VV., 2013, 305 
ss.), che, per espressa previsione dei suoi autori, «vuol essere un contributo del notariato al legislatore 
italiano affinché possa dare risposte adeguate all’espansione dell’autonomia negoziale in questo cam-
po». Nella relazione di accompagnamento si legge che, considerando il complesso del quadro norma-
tivo esistente, si è voluto affiancare all’atto di destinazione patrimoniale dell’art. 2645-ter, strumento 
che in accordo alle caratteristiche dell’atto di destinazione, ha struttura unilaterale, il modello contrat-
tuale della fiducia che arricchisce ed integra il profilo della destinazione dei beni con la completezza del 
rapporto gestorio. L’art. 2645-ter del codice civile rimarrebbe quindi il modello di fiducia unilaterale 
che, proprio per la particolare struttura, andrebbe limitato alle finalità di tutela dei disabili e della rea-
lizzazione di scopi di interesse generale. Per cui fra i due modelli sussisterebbe un nesso di complemen-
tarità con il risultato di arricchire la gamma di strumenti utilizzabili da parte dei privati. La disciplina 
prevista si caratterizzerebbe per consentire la realizzazione, non solo degli scopi classici del negozio 
fiduciario (scopo di liberalità e scopo di garanzia), ma anche lo scopo di ristrutturazione dei debiti del 
fiduciante. Quanto alla pubblicità della fiducia, si è seguito il modello francese con la previsione di uno 
specifico albo delle fiducie, la cui registrazione, avente efficacia di pubblicità notizia, sarebbe volta a 
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loghi al trust. Ma, sebbene tale passo fosse considerato assolutamente necessario ed 
urgente in funzione concorrenziale per l’ordinamento italiano86, se ne deve trarre 
la conclusione che si sia trattato (solo) di un’occasione perduta.

A questo punto diviene imprescindibile dar conto dell’affascinante proposta 
scientifica elaborata da una delle voci dottrinali più autorevoli in tema di trust: il 
cd. ‘contratto di affidamento fiduciario’87. Tale epifania giuridica, piuttosto che 
costituire una proposta di regole o principi nuovi, si ‘sviluppa’ attraverso il recupe-
ro di alcune potenzialità del nostro diritto civile (in forza delle quali, nel corso 
degli anni, è stato possibile colmare le difficoltà di utilizzo del trust nel nostro or-
dinamento) in grado di promuoverne - tra le righe - il ruolo di vera e propria alter-
nativa pratica. In altre parole, bypassando tutti i precedenti tentativi (falliti) di 
riforma legislativa, l’alternatività consisterebbe nella possibilità di impiegare uno 
strumento dalle funzioni speculari al trust attraverso l’applicazione della legge ita-
liana (e non il richiamo ad una legge straniera) fornendo una risposta ‘certa’ in 
termine di regole88.

garantire la tracciabilità del contratto e delle sue vicende modificative. Alla funzione dichiarativa è in-
vece affidata la pubblicità dei beni oggetto della fiducia nella forma della trascrizione per quanto attie-
ne ai beni immobili e beni mobili registrati e nelle altre forme di pubblicità per quanto attiene ai titoli. 

86. Si legge testualmente nella relazione alla proposta di legge Cambursano: «(...) si rende assolu-
tamente necessario e urgente che anche il nostro Paese si doti di una propria legge che disciplini un 
fenomeno analogo al trust: ciò per evitare il ricorso a strutture professionali e imprenditoriali estere e 
per sviluppare un nuovo settore di mercato con conseguente recupero di gettito fiscale, dipendente 
dalle nuova attività svolte da professionisti e da operatori economici italiani». Anche nella relazione al 
progetto di legge del notariato «l’introduzione nel corpo del codice civile di una disciplina del contrat-
to di fiducia è volta in primo luogo a porre l’ordinamento italiano in posizione concorrenziale con altri 
ordinamenti» e «(...) l’apprestamento di questi strumenti risponde alla moderna richiesta del mondo 
finanziario e degli affari di consentire trasferimenti fiduciari di beni e titoli che consentano di superare 
il dato formale della titolarità e di garantire la sicurezza dell’affidamento e gli interessi dei beneficiari 
dell’operazione negoziale».  

87. Lupoi, 2014, passim.Per un approfondimento di tale soluzione scientifica v., infra, paragrafi 6 e 
6.1. 

88. Sebbene, di primo acchito, possa apparire ‘controintuitivo’ che uno dei massimi studiosi di trust 
(che ha incoraggiato un diffuso impiego del trust interno) abbia deciso di proporre una tipologia con-
trattuale sostanzialmente alternativa, occorre rimarcare l’opportunità di ‘rileggere’ le «nostre cose» 
alla luce degli innovativi punti di vista prospettati dal mondo dei trust: «[n]on credo, (...), sia singola-
re che, avendo dopo decenni di applicazione forse compreso qualcosa di trust, mi volga ora, come 
qualsiasi comparatista (della scuola tradizionale), al mio ordinamento natio e mi chieda se davvero 
dobbiamo rimanere in uno stato di soggezione culturale che, per vero, contraddistingue la nostra cul-
tura giuridica anche in numerosi altri ambiti giuridici (e contraddistingue non solo la nostra). La scuo-
la comparatistica tradizionale ha sempre avuto dinanzi il mito del viaggio e di chi, avendo viaggiato nel 
tempo e nello spazio, poi ritorna non solo per raccontare, ma anche per ri-guardare e ricomprendere la 
propria realtà nativa. (...). Il “negozio fiduciario”, quale calco linguistico da “fiduziarische Geschaft”, 
apparso quale nome corretto per la realtà italiana, si è posto dinanzi alle cose e le ha deformate; il nome 
ha preso il posto delle cose e nessuna sa più quali siano le cose designate per mezzo di quel nome. Ora 
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6. L’ultima frontiera: dalla critica della teoria del negozio fiduciario... 

Prima di procedere con l’analisi/approfondimento delle peculiarità caratterizzan-
ti i tratti principali del ‘contratto di affidamento fiduciario’, inteso come contratto 
atipico che, replicando (quasi) perfettamente il ‘meccanismo funzionale’ prospet-
tato dal trust interno (attraverso la Convenzione dell’Aja e il richiamo a leggi stra-
niere) possa superare positivamente l’esame della meritevolezza degli interessi da 
perseguire assicurando la stessa flessibilità e adattabilità riscontrate in seno al mo-
dello straniero, spostiamo la nostra attenzione verso un passaggio imprescindibile 
della ‘soluzione’ scientifica prospettata da Maurizio Lupoi: la decisa critica alla 
teoria classica del negozio fiduciario89. 

Nell’incipit di tale riflessione, l’A. osserva come la «fiducia» costituisca un 
esempio classico di due connesse modalità di azione che talora caratterizzano il 
giurista o intere generazioni di giuristi: «il nominalismo e il ragionare per concet-
ti» (comune alla tradizione tedesca e a quella italiana). Tali caratteristiche, ponen-
do in esponente il nomen o i concetti «come enti dotati di propria logica e imma-
nente coerenza», non permetterebbero di apprezzare in modo sufficientemente 
attento «né di quali eventi del mondo reale si stia parlando, né quali siano gli in-
teressi sottostanti tali eventi, (...), né, infine, quali siano su di essi le conseguenze 
del ragionamento giuridico»90. Più in chiaro, il negozio fiduciario elaborato dal-
la dottrina pandettistica guardava principalmente a fattispecie appartenenti al di-
ritto delle garanzie nel settore civile e commerciale (quali la cessione fiduciaria del 
credito, la girata fiduciaria di cambiale o altro titolo di credito, la cambiale di sicu-
rezza, l’intestazione di azioni di società e il pegno). In Italia, persa l’importanza 
dei fondamenti storici (nel corso del Novecento le fonti del diritto romano perse-
ro via via rilevanza), prevalse una deriva ‘dogmatica’ strettamente legata ai dati 
elaborati in quel tempo dal diritto tedesco. Tuttavia, «[l]a mancanza di un testo 
normativo quale limite al libero dispiegarsi dell’ingegno giuridico sistematizzante, 
la perdurante e fuorviante centralità del tema del negozio traslativo, (...), e la disat-
tenzione verso il dato empirico» sarebbero alla base della attuale sterilità del tema 

quelle cose abbiamo inventariato, a ciascuna abbiamo dato un nome e abbiamo reso disponibili questi 
esiti agli studiosi per il loro giudizio. Una volta individuate le strutture fondanti dei trust e la loro ori-
gine storica nel ius commune continentale anche le ‘nostre’ cose ci sono apparse diverse perché il mondo 
dei trust ci ha consegnato punti di vista dai quali ri-considerare i confini e i contenuti di territori fino a 
oggi misurati e analizzati da punti di vista che, come per il negozio fiduciario, sono rimasti pressoché 
intatti da un secolo o più. Questa nuova visione consegno agli studiosi non meno che ai pratici, chie-
dendo agli uni e agli altri di supplire le mie lacune e di migliorare le mie proposte» (così Lupoi, 2014, 
257 s.).  

89. Per un’incisiva analisi dei molti rilievi critici prospettati si rinvia a Lupoi, 2014, 3 ss. 
90. Così Lupoi, 2014, 3 ss. 
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del negozio fiduciario e delle lacune ascrivibili alle trattazioni dottrinali correnti: 
sicché, «[c]onseguente al nominalismo e al ragionare per concetti, questa disat-
tenzione è anche disattenzione verso gli interessi ed infatti, quando gli interessi 
hanno attirato l’attenzione dello studioso, è stato necessario mettere da parte il 
negozio fiduciario e proporre nuove fattispecie, come la fiducia attributiva» 91.

 In questa prospettiva, la stessa autorevole dottrina pone l’accento sull’opportu-
nità di dimostrare come le classiche configurazioni del negozio fiduciario non tro-
vino rispondenza alcuna nella vita negoziale: «[d]iamo allora voce alla vita giuri-
dica. Ricerchiamo le ‘cose’, quelle che interessano il nostro tema, e attribuiamo 
loro un nome; al tempo stesso valutiamo se i nomi che oggi vengono impiegati 
corrispondano alle cose. Esse sono facilmente attingibili se uno scava nella miniera 
della giurisprudenza, un luogo facilmente accessibile (...) e da questa miniera 
estrarre quel che serve. Quel che serve, neanche a dirlo, non sono le ‘massime’: 
sono, in primo luogo, i fatti e, in secondo luogo, le motivazioni delle sentenze 
correlate a quei fatti e al gioco processuale delle domande e delle eccezioni»92. Più 
nello specifico: avvalendosi di una metodologia implementata da Gorla93, l’A. 
procede a ‘scrutinare’ tutte le pronunce del nostro Supremo collegio in tema di 
negozio fiduciario dal 1937 ad oggi (con esclusione di quelle in tema di mandati a 
società fiduciarie) con l’obiettivo, da un lato, di cercare/trovare un riscontro prag-
matico ai concetti e ai nomina (supra cennati) e, dall’altro, di individuare un insie-
me di regulae iuris per costruire la nozione di affidamento fiduciario94. 

Ora, prendendo le mosse dalla constatazione che – in ottanta anni di giurispru-
denza di legittimità (ed in oltre cento sentenze vagliate) – risultano solo sei i casi 
giudizialmente accertati di negozio fiduciario, l’A. osserva come sia plausibile af-
fermare che la configurazione classica del negozio fiduciario non abbia quasi ri-
scontro nella realtà della vita giuridica: «[l]a struttura classica del negozio fiducia-
rio ha trovato solo sei attestazioni e, volendo considerare anche le controversie i cui 

91. «Per converso, l’emersione di un dato empirico troppo evidente per essere ignorato ha condotto 
a un errore nominalistico: la consegna di somma di denaro affinché il prenditore acquisti un bene da 
gestire o da destinare secondo le indicazioni del solvente non può essere un negozio fiduciario né nella 
sua versione classica –perché la struttura del negozio fiduciario presuppone il duplice negozio trasla-
tivo e obbligatorio e qui non è neanche ipotizzabile il distinto pactum fiduciae – né nella configurazione 
dell’unico negozio, perché questo, come prospettato in dottrina, deve avere quale oggetto il bene fidu-
ciario, non un diverso bene» (Lupoi, 2014, 12). 

92. Lupoi, 2014, 20 s. 
93. Gorla, 1954, passim. 
94. «Muoviamo, quindi, alla ricostruzione della vita giuridica attraverso la lente delle controversie 

che, in vario modo e a prescindere dalla correttezza degli inquadramenti e delle soluzioni, sono state 
collocate nel contesto del negozio fiduciario. E a quel punto ci chiederemo se occorra una teoria del 
negozio fiduciario»: Lupoi, 2014, 22.
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fatti possono consentire di individuare un negozio fiduciario avente tale struttura, 
numerose fattispecie non rientrano né nella fiducia cum creditore né nella fiducia 
cum amico. (...). Né sono emerse, se non in materia di titoli di credito, la classica 
eccedenza del mezzo rispetto al fine e l’altrettanto classica e connessa potestà di 
abuso; né è apparsa la rilevanza della distinzione, sotto il profilo della opponibilità, 
fra il piano del negozio traslativo e il piano del patto fiduciario. La ricerca delle 
‘cose’ corrispondenti al ‘nome’ è stata, dunque, infruttuosa; di più: le poche ‘cose’ 
che abbiamo trovato sono assai diverse tra loro e, se riguardate sotto il profilo fun-
zionale, propriamente eterogenee»95. 

Dopo aver scrutinato le controversie attinenti al negozio fiduciario nella sua 
strutturazione classica (atto traslativo e patto fiduciario), l’A. passa poi a conside-
rare i negozi appartenenti ad una tipologia caratterizzata dal punto di vista strut-
turale dall’esistenza di un solo negozio intercorrente tra fiduciante e fiduciario. 
Nondimeno, poiché il dato strutturale sarebbe insufficiente quale criterio distinti-
vo, l’accento viene posto sui profili «discretivi» funzionale e causale: «[l]a vita 
giuridica mostra, invero, numerosi negozi fiduciari unitari, ma, contrariamente a 
quanto si è finora ritenuto, essi presentano fra loro rilevanti diversità tanto strut-
turali quanto causali, quanto di concreti interessi e conseguentemente chiamano 
in campo diverse regole giuridiche». Per questa via, pertanto, quelli che si rinven-
gono nella casistica scrutinata sarebbero appunto i contratti fiduciari, classificabi-
li: 1) nel contratto fiduciario di garanzia; 2) in quello fiduciario programmatico e, 
infine, 3) nel contratto fiduciario gestorio. Nel primo (ossia il contratto fiduciario 
di garanzia) nulla passa tra le parti del contratto: «una acquista il bene e lo ritiene, 
l’altra potrà conseguire il bene quando verserà alla prima la somma convenuta» (è 
lo stesso obiettivo che si raggiunge col leasing). Nel secondo (ovvero il contratto 
fiduciario programmatico) nulla passa fra le parti, «le quali variamente concorro-
no al compimento di una operazione con terzi, che al termine o andrà a beneficio 
di solo una di esse o rimarrà a vantaggio di tutte le parti». Infine, nel terzo (cioè il 
contratto fiduciario gestorio), «vi è passaggio di denaro dal fiduciante al fiduciario 
per il compimento di un’operazione a lungo termine, solitamente in ambito fami-
liare, ma non vi è passaggio del bene che costituirà l’oggetto del rapporto fra fidu-
ciante e fiduciario». Rispetto al negozio fiduciario classico è diversa la struttura 
(un solo negozio), l’oggetto (un bene non preventivamente trasferito dal fiducian-
te al fiduciario) e le cennate funzioni96. 

95. Lupoi, 2014, 56 s. 
96. «Si tratta di nomi e si tratta ovviamente di convenzioni linguistiche: quel che conta è che cia-

scun nome contraddistingua una cosa»: Lupoi, 2014, 59 ss. Per questa via, inoltre, l’A. si sofferma 
nell’analisi dei contratti di intestazione e di prestanome (v., in particolare, quanto menzionato nel Ca-
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Sulla scorta di siffatti riscontri empirici, Lupoi trae la conclusione che il negozio 
fiduciario «classico» non possa esistere «se non per indicare quella modesta ‘co-
sa’ che, pur oggetto della fatica di tanti studiosi, è pressoché ignorata dalla vita 
giuridica». D’altronde, non solo mancano le regole giuridiche della fattispecie 
ma, altresì, a latitare sarebbe un quadro giuridico coerente delle strutture delle 
fattispecie, che – in virtù delle loro diversità morfologiche/funzionali – sono dif-
ficilmente unificabili sulla base di una prospettiva unitaria. Ne deriva che – muo-
vendo dalla considerazione che concetti come «la segretezza, il labile confine con 
la simulazione, la funzione di schermo, la rivendicazione della sua estraneità al 
diritto positivo» hanno prodotto una sorta di disinteresse/avversione da parte 
degli studiosi –, la conclusione ‘obbligata’ debba essere quella di abbandonare il 
concetto di negozio fiduciario per volgere lo sguardo ad una fattispecie in cui le 
intese siano formalizzate per iscritto (del resto, nella nostra realtà giuridica rara-
mente la mancanza di precisione è supplita dal giudice). Pertanto, nell’ottica di 
rimuovere gli insuperabili problemi teorici e l’usura secolare dei termini ‘fiducia’ 
e di ‘negozio fiduciario’, l’A. rimarca l’opportunità di guardare all’ ‘affidamento 
fiduciario’ e al ‘contratto di affidamento fiduciario’, in seno al quale occorrerà di-
visare un programma meritevole, ossia:1) in grado di passare il vaglio dell’art. 1322 
c.c.; 2) che sia sovrapponibile alla disciplina della successione ereditaria («la quale 
ancora conserva importanti vestigia di antiche discipline che conoscevano la fidu-
cia»); 3) che sia opponibile ai terzi («la cui attuazione non sia pregiudicata da 
aggressioni dei creditori del fiduciario, cosicché i beni a lui affidati, quale che ne 
sia la natura, non possano essere distolti dalla loro finalità»); e, infine, 4) in rife-
rimento al quale l’affidatario dovrà dedicarsi altruisticamente («se non diretta-
mente interessato e, anche in questo caso, con preciso rispetto del programma 
convenuto: donde la nozione di obbligazione fiduciaria»). E si dovrà trattare di 
un programma che, in un contesto efficiente, «consenta l’operare di meccanismi 

pitolo IV dell’opera in oggetto) che esulano dai rapporti fiduciary e che si caratterizzano per una situa-
zione affidante e per un meritevole programma da realizzare. In breve, provvedendo ad esaminare quel-
le fattispecie caratterizzate «da un soggetto che impiega tutti i mezzi finanziari necessari nel proprio 
esclusivo interesse e da un altro che acquisisce la posizione soggettiva» (sicché, l’aspettativa dell’inte-
stante parrebbe essere quella che «l’altra parte del contratto non faccia sostanzialmente nulla dopo 
avere consentito all’acquisto ovvero che adempia qualunque richiesta l’intestante le formuli circa suc-
cessivi atti dispositivi o gestionali»), l’A. perviene alla conclusione che «questa seconda modalità co-
lora la prima, la svaluta e colloca il rapporto contrattuale agli antipodi del dominio della fiducia. Il 
prestanome, macchina che trasferisce nel mondo esterno la volontà altrui, è di per se un non-fiduciario. 
Né lo è il soggetto dormiente, al quale nessuna attività è richiesta. I richiami alla fiducia cum amico di 
diritto romano, che spesso ricorrono nella letteratura giuridica su questi temi, sono posticci e fatui, 
ignari delle sue basi tanto sociali, l’amicitia fra eguali, quanto giuridiche, la propria quiritaria». Sul 
punto v. Pugliatti, 1948, 182 . 
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ben più dirompenti dell’unico del quale il nostro diritto possa disporre – l’esecu-
zione specifica dell’obbligo di concludere un contratto e talvolta l’azione revoca-
toria – in forza dei quali l’affidatario renitente o disonesto sia spogliato dei beni a 
lui affidati senza necessità dell’intervento della giustizia»97. 

6.1 ... al contratto di affidamento fiduciario

Esaurita (per quanto si poteva nei limiti della ragionevolezza) la ricognizione del-
le principali critiche ascrivibili tanto al negozio fiduciario (nella sua strutturazione 
classica) quanto ai contratti fiduciari, passiamo ad esaminare le principali peculia-
rità che contraddistinguono trama e traccia del contratto di affidamento fiducia-
rio98. A tale proposito occorre prendere le mosse da una considerazione in odore 
di ovvietà: poiché le situazioni affidanti esistono in ogni ordinamento, ciò che 
realmente le diversifica concerne la differente ‘rilevanza’ attribuita loro dai vari 
ordinamenti giuridici. 

In quest’ordine di idee, l’A. rimarca come l’attenzione debba volgersi giocofor-
za alla indispensabile analisi di quelle fattispecie negoziali che, pur legislativamen-
te tipiche e oggetto di approfondimenti dottrinali, «hanno raro riscontro nelle 
pattuizioni private per la ragione che esse sottendono situazioni affidanti la rile-
vanza della quali non emerge dalla disciplina normativa, che si presenta lacunosa». 
Non sorprende, pertanto, che tali fattispecie siano state frequentemente regola-
mentate attraverso l’istituzione di un trust interno (e perciò per mezzo di una leg-
ge straniera): «questo dimostra sia che esse corrispondono a esigenze sociali e (...) 
familiari, sia che la loro regolamentazione nel codice civile non è ritenuta idonea 
dai consociati e dai loro consulenti». La soluzione prospettata consiste allora nel 
proporre situazioni negoziali che, imponendosi come manifestazioni del contrat-
to di affidamento fiduciario, colmino le lacune normative, tutelando le situazioni 
affidanti e mirando alla loro completa fruibilità99. 

97. Lupoi, 2014, 159 ss. 
98. Naturalmente, consapevoli dell’impossibilità di approfondire tutti i profili individuabili nelle 

pieghe della epifania giuridica sapientemente elaborata da Maurizio Lupoi (per l’analisi dettagliata dei 
quali si rinvia al suo recente volume dal titolo Il Contratto di affidamento fiduciario), mette conto pre-
cisare che in questa sede si provvederà ad effettuare una ricognizione del contratto di affidamento fi-
duciario funzionale al percorso comparativo che ci si è proposti di realizzare. 

99. Lupoi, 2014, 250. A titolo esemplificativo l’A. prende in considerazione le vicende sottese alla 
donazione a non concepiti e alla donazione con riserva di disporre (cioè due figure contrattuali tipiche 
delle quali l’esperienza giuridica nostrana mostra scarse tracce) le cui funzionalità sarebbero fruibili 
attraverso il contratto di affidamento fiduciario (sul punto v. quanto menzionato nei Capitoli II e III  
Parte Seconda, dell’opera in commmento). Prediamo le mosse dalla prima (ossia la donazione a sogget-
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Sulla scorta di tali osservazioni, la riflessione avvia un’incisiva analisi degli ele-
menti strutturali della figura giuridica in oggetto, prendendo le mosse dalla consi-
derazione che il fulcro del contratto di affidamento fiduciario è rappresentato 

ti non ancora concepiti). Disciplinata all’interno dell’art. 784 c.c., i problemi sarebbero essenzialmente 
tre e coinciderebbero con il momento intermedio, fra la donazione e l’eventuale nascita: 1) a chi appar-
tiene il bene fino alla nascita o alla certezza della non nascita; 2) a chi spetti l’amministrazione del bene 
in tale periodo; 3) in cosa consista l’amministrazione. La norma di default contiene una situazione di 
conflitto (ne è prova la richiesta di idonea garanzia) e una di affidamento. Il conflitto riguarda gli inte-
ressi reddituali dei titolari del diritto ai frutti e agli interessi e gli interessi patrimoniali dei non conce-
piti. Che può fare l’amministratore nel periodo intermedio? Può sostituire il bene, ossia venderlo? Se è 
nell’interesse del donatario, certamente sì. Fra donante e chi accetta non interviene un contratto di 
donazione perfetto ed immediatamente efficace. Il donante rimane proprietario, ma nell’interesse al-
trui. Il contratto di donazione conterrà tutto il programma affidante e conterrà disposizioni, di vario 
tipo, anche in ordine all’effetto traslativo. Ci possono essere innumerevoli varianti: può essere regola-
mentata la sostituzione del donante in caso di morte o incapacità, la previsione di un terzo amministra-
tore e la sua sostituzione, la previsione di più non concepiti e così via. Di solito si utilizza il trust (auto-
dichiarato o con trasferimento al trustee) per compiere queste operazioni. Ma si può fare mediante il 
contratto di affidamento fiduciario, rendendo fruibile un tipo negoziale che fruito non è e che fruibile 
può diventare solo qualora l’autonomia privata espliciti la situazione affidante che ne costituisce il 
substrato, tanto sociale quanto giuridico. Posto che nei formulari notarili e in giurisprudenza non esi-
stono donazioni a non concepiti, si tratterebbe solo di esplicitare quel che nella donazione a non con-
cepiti non compare né nel codice né nella prassi per un difetto di comprensione della fattispecie.

Volgendo lo sguardo alla seconda (ovvero alla donazione con riserva di disporre), sembra non si 
rinvengano precedenti giurisprudenziali. In realtà, ci sono e si riferiscono al codice del 1865, talvolta 
con riferimento a leggi preunitarie. Viene operata una distinzione tra le donazioni dei potenti e quelle 
degli impotenti, laddove le prime sono intrise di condizioni le più varie e talvolta contrassegnate da una 
implicita revocabilità o risolubilità. Esempi delle prime ci sono nel contesto feudale (dove si attende 
fedeltà e sottomissione del donatario), esempi delle seconde sono le donazioni manuali o anticipatorie 
di vicende successorie. Le donazioni dei potenti, uscite dal contesto feudale, mantennero la caratteri-
stica dell’incertezza circa il definitivo esito del bene donato. Perché non ci sono precedenti sotto il co-
dice vigente? Probabilmente per l’inidoneità della vicenda negoziale a realizzare apprezzabili interessi, 
che risultano illogicamente contrastanti. Ma questi interessi esistono e sono stati attuati col trust. Stes-
sa situazione della donazione a non concepiti: un istituto che esiste nel codice civile, ma che viene so-
stituito dal trust. Nella donazione con riserva di disporre in cui la riserva guarda alle possibili future 
necessità del donante, in caso di conflitto tra gli interessi del donante e quelli del donatario, l’unica via 
che assicuri il contemperamento delle posizioni è l’affidamento del bene a un terzo, a lui trasferendolo: 
proprio attraverso il contratto di affidamento fiduciario. Ciò assicura che il bene non sia alienato, che 
su di esso non vengano costituiti diritti di terzi e che i creditori del donatario non possano aggredirlo. 
Il bene fungerà anche da garanzia rispetto al pagamento di somme in conseguenza dell’esercizio della 
riserva, la cui funzione di garanzia verrà attuata dall’affidatario fiduciario, il quale o impiegherà i frutti 
del bene o alienerà il bene e opportunamente impiegherà il ricavato. Nella donazione con riserva di 
disporre in cui la riserva guarda alle possibili future necessità del donante, questi pensa a se stesso. Poi 
c’è quella del donante programmatore in cui il donante si spoglia dei beni in via definitiva, ma desidera 
riservarsi di determinare i donatari in aggiunta all’unico scelto. In entrambi i casi il meccanismo nego-
ziale si giova della circostanza che i beni non appartengono più all’affidante e non appartengono anco-
ra ai donatari: questo è quanto il diritto civile moderno non è riuscito a realizzare, così cedendo rispet-
to ai trust, ma che è realizzabile attraverso il contratto di affidamento fiduciario. 
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dall’attuazione di un ‘programma di attività’ a vantaggio proprio o altrui, che un 
soggetto non può (o prevede di non potere o non vuole) realizzare in prima perso-
na («ovvero un programma di attività che tocchi più interessi patrimoniali da con-
temperare in modo che il titolare delle posizioni giuridiche soggettive rispetto alle 
quali opera il programma non si trovino in stato di preminenza rispetto agli altri 
interessati»)100. Ora, sebbene tali dati funzionali siano comuni a note figure nego-
ziali, qualora vengano inseriti nei dati strutturali che contraddistinguono tale nuo-
va epifania, danno il là a rilevanti specificità funzionali, risolvendosi in «una figura 
forgiata dall’autonomia privata allo scopo di cogliere e risolvere le limitazioni delle 
figure esistenti nel quadro di una piena fruizione delle sinora inespresse potenziali-
tà del nostro diritto, che tali appaiono alla luce della storia e della comparazione»101.

In questa prospettiva, quindi, il contratto di affidamento fiduciario – per un 
verso, fornendo una risposta alla richiesta di diritto e, per l’altro, esplicitando sol-
tanto ciò che è latente nell’ordinamento – tiene a battesimo «un rapporto che 
assicura stabilità nell’attuazione del programma dell’affidamento rispetto alle vi-
cende personali delle parti e ai loro possibili conflitti». Più in chiaro: il program-
ma richiede un complesso di posizioni giuridiche soggettive il cui insieme costitu-
isce il fondo affidato (che ha le caratteristiche di un patrimonio con componenti 
attive e passive). Il fondo risponde delle sole obbligazioni (contrattuali o meno) 
inerenti la realizzazione del programma, per cui non si confonde col patrimonio 
dell’affidatario fiduciario. Ne deriva che l’affidatario fiduciario – sebbene risponda 
delle obbligazioni attinenti alla realizzazione del programma anche con il proprio 
restante patrimonio – godrà di una rilevante sfera di indipendenza e di autonomia 
rispetto alle decisioni concernenti il fondo affidato e la sua attività (nei limiti del 
programma) sarà indirizzata a favore dei terzi beneficiari: «i poteri dei quali egli è 
dotato sono poteri fiduciari ed egli se ne avvale per proteggere le aspettative o i 
diritti dei soggetti che il programma ha designato quali beneficiari dell’affidamen-
to secondo una vasta serie di possibili configurazioni. L’affidatario fiduciario può, 
nei limiti del contratto e in funzione del programma destinatorio, consumare i 
beni, impiegandoli, o immutarli e quindi il contratto, che non vincola le posizioni 
soggettive, vincola invece l’attività dell’affidatario fiduciario rispetto ad esse. In 

100. A tale proposito Lupoi (2014, 313 ss.) rimarca come il programma dell’affidamento (o pro-
gramma destinatorio) si componga di «un complesso di posizioni giuridiche soggettive, delle quali 
l’affidatario fiduciario può avvalersi in quanto ne è il titolare. Le posizioni soggettive poste al servizio 
del programma sono tipicamente trasferite dall’affidante all’affidatario fiduciario ovvero acquisite da 
quest’ultimo con mezzi fornitigli dall’affidante; tuttavia, il trasferimento non occorre quando l’affidante 
prenda inizialmente e temporaneamente a proprio carico le obbligazioni dell’affidatario e per questo 
fine vincoli all’attuazione del programma posizioni soggettive che gli appartengono». 

101. Lupoi, 2014, 311. 
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quanto fiduciario, l’affidatario fiduciario non ha un interesse proprio né all’attua-
zione del programma, dalla quale egli non trae alcun vantaggio, né rispetto al fon-
do affidato, che (...) gli appartiene solo temporaneamente. È possibile che l’affida-
tario fiduciario sia interessato all’attuazione e sia o possa essere destinatario di 
beni; ma allora egli si sdoppierebbe, la seconda figura rimarrebbe distinta dalla 
prima e, se necessario, ad essa contrapposta»102.

L’ultimo elemento strutturale dell’assetto contrattuale in commento concerne i 
soggetti beneficiari dell’affidamento (ovvero coloro che saranno avvantaggiati dall’e-
secuzione del contratto o cui compete il fondo affidato al termine o, funzionalmen-
te rispetto al programma, nel corso del contratto), che – a differenza delle figure 
dell’affidante e dell’affidatario – potranno (o meno) essere parti del contratto («ov-
vero profittare delle disposizioni in loro favore alla stregua di un contratto a favore 
di terzi o altrimenti»)103. Del resto, occorre evidenziare come il programma conferi-

102. «[S]i tratta di una configurazione pericolosa e da accostare con molta cautela, ma possibile e 
talvolta necessaria»: Lupoi, 2014, 314. Sul punto, mette conto rimarcare come l’A. individui una serie 
di specifiche caratteristiche di rilevante importanza che, non potendo approfondire in questa sede, 
proviamo ad elencare succintamente: 1) la morte o la sopravvenuta incapacità dell’affidante, dell’affida-
tario fiduciario e del garante del contratto non producono effetti sull’attuazione del programma e co-
munque non comportano il trasferimento delle rispettive posizioni contrattuali ai rispettivi eredi; 2) 
«la temporaneità e la inerente risolubilità di qualsiasi acquisto o attribuzione in favore» dell’affidatario 
fiduciario; 3) la preminenza della attuazione del programma comporta che all’inadempimento dell’af-
fidatario fiduciario consegua non già la risoluzione del contratto bensì la sua sostituzione con altro 
affidatario («è per questa ragione che l’affidatario fiduciario si obbliga non soltanto ad adempiere il 
programma, ma anche a collaborare alla stabilità del rapporto per mezzo della propria sostituzione con 
altro affidatario, quando opportuno o necessario»); 4) il contratto di affidamento fiduciario può ap-
prestare meccanismi di sostegno all’attività dell’affidatario fiduciario e di intervento nella fase esecutiva 
del rapporto in forza di previ negozi autorizzativi; 5) il contratto non necessariamente destina beni, 
anzi nella sua piena manifestazione considera le posizioni soggettive quali meri mezzi dei quali l’affida-
tario originario o chi sia a lui sostituito si avvale.  

103. Sul punto occorre rimarcare la possibilità di individuare un’altra figura di assoluto rilievo (seb-
bene «talvolta e con opportune strutturazioni se ne possa fare a meno») nel panorama del contratto 
di affidamento fiduciario: il cd. «garante del contratto». A ben vedere, questa figura (che, al pari di 
quella dell’affidatario fiduciario, può essere composta da più persone) concorre alla realizzazione del 
programma entro i limiti e nelle forme previste dal contratto. In particolare, siffatta funzione (ossia di 
concorre alla realizzazione del programma) si esplica in numerose direzioni: 1) «[i]l consenso del ga-
rante può essere richiesto affinché l’affidatario fiduciario compia validamente taluni atti che presentino 
particolare rilevanza patrimoniale»; 2) «al garante possono essere richiesti semplici pareri»; e, infine, 
3) al garante può essere richiesto di svolgere una vera e propria supervisione dell’attività dell’affidatario 
fiduciario («tanto più necessaria quanto meno l’affidatario fiduciario abbia di fronte a sé beneficiari 
titolari di diritti soggettivi sul patrimonio affidato o su sue singole componenti»). Pertanto, «il garan-
te non è allora una figura che interviene solo quando una persona interessata gli comunichi che si è 
verificata una emergenza; egli si mantiene al corrente degli avvenimenti e li valuta autonomamente 
alla luce del programma, così come valuta il comportamento dell’affidatario fiduciario dal punto di 
vista della sua conformità al programma. Il suo intervento svolge la funzione sopra indicata di mante-
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sca «aspettative o diritti di diversa intensità e con vario contenuto ai beneficiari 
dell’affidamento, sia nei confronti di chi rivesta la funzione di affidatario fiduciario, 
sia rispetto al fondo affidato o sue singole componenti e consente o meno loro di 
intervenire nella fase esecutiva del rapporto, prestando consensi o esercitando diritti 
attinenti la gestione del fondo affidato o gli atti di disposizione che lo tocchino. 
Nella configurazione delle posizioni soggettive dei beneficiari dell’affidamento il 
contratto di affidamento fiduciario è adattabile alle situazioni più diverse»104. 

Alla luce di quanto supra cennato appare evidente come la struttura del contrat-
to di affidamento fiduciario abbia poco da spartire con i negozi di destinazione 
(così come configurati dai primi del Novecento ad oggi, compresa la fattispecie di 
cui all’art. 2645 ter c.c.). Ora, coscienti dell’impossibilità di approfondire in questa 
sede i profili che caratterizzano/differenziano il contratto di affidamento fiducia-
rio, proviamo a metterne in risalto quelli di imprescindibile rilevanza funzionale. 
A tale fine, occorre partire dalla constatazione che l’epifania contrattuale in com-
mento, dando origine ad un rapporto che assicura stabilità nell’attuazione del pro-
getto di affidamento rispetto alle vicende personali delle parti e ai loro possibili 
conflitti, costituisce un «contratto programmatico» nelle pieghe del quale il ‘pro-
gramma’ rappresenta i «diversi trasferimenti o vincoli di beni nel corso del tempo, 
da parte dell’affidante o di terzi, eventualmente incluso lo stesso affidatario». Per-
tanto, tale contratto trova la sua giustificazione causale nella predisposizione della 
stabile realizzazione di un programma destinatorio meritevole: «stabilità è una fra 
le parole-chiave che caratterizza le modalità attuative del programma e il suo affi-
damento a chi rivesta la funzione di affidatario fiduciario»105. 

Un’ulteriore peculiarità si riscontra nell’effetto combinato del negozio autorizza-
tivo (il cui oggetto viene adattato alla specificità del ‘programma’) e dei meccanismi 

nere i conflitti all’interno del quadro contrattuale e apprestare rimedi che le disposizioni contrattuali 
abbiano previsto, fino alla sostituzione dell’affidatario fiduciario con altra persona e il trasferimento a 
quest’ultima del fondo affidato» (Lupoi, 2014, 335 ss.). 

104. Lupoi, 2014, 317 s.: «[m]olteplici le ragioni che possono condurre a concludere un contratto 
di affidamento fiduciario e molteplici gli interessi che esso può soddisfare; molteplici le configurazioni 
delle possibili posizioni soggettive delle parti interessate e molteplici le possibili disposizioni contrat-
tuali e quindi gli effetti da esse prodotti; molteplici, quindi, le concrete caratterizzazioni che il contrat-
to può assumere e le cause concrete che possono emergere dal programma negoziale, pur sulla base di 
una struttura piuttosto rigida». 

105. «L’enunciazione del programma contrattuale offre tuttavia la giustificazione causale dei nego-
zi attributivi dei beni che vanno a comporre il fondo affidato, colorando questi ultimi, non il contratto 
di affidamento fiduciario, di onerosità o di gratuità, eventualmente con causa familiare, o di adempi-
mento o di garanzia o di protezione di un soggetto bisognoso di assistenza o di compimento di opera-
zioni commerciali o finanziarie o di temporaneo accantonamento e indipendente gestione, e via dicen-
do; inoltre essa fornisce la chiave di lettura delle condotte dell’affidatario fiduciario, consente le legit-
time tutele dei terzi e contrasta quelle infondate»: Lupoi, 2014, 384 ss. 
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di autotutela (che – perseguendo l’obiettivo di assicurare l’attuazione del program-
ma a fronte, da un lato, di fatti ostacolativi imprevisti/imprevedibili e, dall’altro, 
dell’esclusione del ricorso alla ordinaria tutela giurisdizionale – sono posti «a prote-
zione non dell’interesse del soggetto legittimato a valersene, ma di un interesse al-
trui»): «[q]uesti ultimi talvolta non richiedono l’intervento delle autorizzazioni, 
come quando l’affidatario fiduciario, trovando eccessivamente gravoso l’adempi-
mento delle obbligazioni impostegli dal contratto, si avvale delle regole che assicura-
no il passaggio della sua posizione contrattuale ad altro affidatario. Le autorizzazioni 
si combinano invece con l’autotutela in qualsiasi caso di sostituzione dell’affidatario 
fiduciario contro la sua volontà perché in tal caso il titolare dell’autorizzazione eser-
cita il potere dando luogo a un negozio che trasferisce il fondo affidato dal patrimo-
nio dell’affidatario sostituito al patrimonio del nuovo affidatario»106.  

Infine, altra saliente caratteristica ascrivibile al contratto di affidamento fiducia-
rio si rinviene nel regime pubblicitario degli acquisti dell’affidatario fiduciario. Po-
sto che il contratto in commento non produce effetti dispositivi (i quali, piuttosto, 
discendono da uno o più negozi che possono essere contestuali/contemporanei o 
anche successivi), occorre prendere atto che i procedimenti pubblicitari concerne-
ranno i negozi dispositivi (che «possono assumere vari caratteri perché varie sono 
le possibili strutturazioni del programma») e non il contratto di affidamento fidu-
ciario. Per questa via si rende necessario opporre ai terzi non già limitazioni del di-
ritto (che non esistono), né vincoli di destinazione o di indisponibilità (che pari-
menti non ricorrono), ma la specifica configurazione del titolo in forza del quale la 
trascrizione dell’acquisto è stata eseguita e dal quale discenderà necessariamente il 
venir meno dell’acquisto compiuto dall’affidatario fiduciario107.

A mo’ di conclusione interlocutoria, vien fatto di rimarcare come – di là dalla 
possibilità di asserire (o meno) che, sulla base dei molti profili in comune (nonché di 
differenza) individuabili, il contratto di affidamento fiduciario costituisca un trust108 
– l’A. raggiunga appieno l’obiettivo di delineare un ordito di regole o principi nuovi 
(in grado di porsi come vera e propria alternativa sotto il profilo funzionale all’istitu-
to del trust) attraverso il recupero di alcune potenzialità del nostro diritto civile. 

106. Lupoi, 2014, 326 ss. 
107. Per una dettagliata ricognizione di tutte le peculiarità caratterizzanti il contratto di affidamen-

to fiduciario sotto il profilo morfologico/strutturale/funzionale si rinvia, una volta di più, a Lupoi, 
2014, passim. 

108. Per un’analisi dei quali si rinvia, ancora una volta, alle incisive pagine di Lupoi (2014, 487 ss.) 
che, ciò nonostante, esclude di rispondere alla cennata domanda sulla scorta della considerazione che 
«[s]arebbe stato (...) necessario scegliere diversi postulati, per esempio sostituendo al trust di diritto 
inglese il trust come delineato in termini di comparazione giuridica: in una chiave, quindi, sovraordi-
namentale, che sarebbe stata palesemente poco adatta alla natura di questo libro».



CAPITOLO QUINTO

IL TRUST AL CROCEVIA  
DI CONCETTI GIURIDICI

Sommario: 1. Il trust fra proprietà e contratto. – 1.1. La tesi della natura 
reale del trust. – 1.2. Il processo di ‘contrattualizzazione’ del trust. - 2. Una 
riflessione in chiave di law and economics.- 3. Riflessioni conclusive. 





1. Il trust fra proprietà e contratto

Di là dalle definizioni accolte in ogni ordinamento e dalle diverse regole di default 
che ne disciplinano il funzionamento, appare possibile asserire che l’istituto del 
trust costituisca, da un lato, un modo di ripartire diritti e aspettative su un deter-
minato bene (o patrimonio) e, dall’altro, l’atto giuridico con cui tale ripartizione 
si realizza. 

Ora – muovendo dalla considerazione che (anche alla luce della ricognizione 
svolta sino ad ora) in relazione alla prima accezione si assiste, per taluna parte del-
la dottrina con soddisfazione1, ad un’estrema varietà di approcci (adottati sia dai 
sistemi di diritto civile che dalle giurisdizioni miste) nel processo di recezione del 
modello angloamericano (varietà che, a sua volta, potrebbe costituire una ricca 
piattaforma per alimentare in futuro nuovi stimoli alla ricerca scientifica, i cui pro-
getti, nella direzione dello sviluppo di una migliore conoscenza globale del law of 
trust, dovranno necessariamente passare per un collaudo responsabile delle espe-
rienze passate prima di poter essere realizzati)2 –, l’accento in questo capitolo 

1. Usa il termine «joy» per descrivere questo sentimento Smith L., 2012, 258.
2. A ben vedere, la law of trust, inteso come una categoria giuridica fondamentale (in questi termini 

v. Smith L., 2012, 258 ss.), sembra intimamente connessa ad una serie di altri basilari concetti giuridici, 
la cui comprensione ed il cui studio sono imprescindibili nella prospettiva di cantiere prefigurata. A 
titolo esemplificativo si pensi al concetto della personality. Il trust all’interno dei sistemi di common law, 
in via di estrema approssimazione, assume i connotati di uno strano connubio fra i concetti di property 
e obligation: prova ne sia, la circostanza che è generalmente considerato come un rapporto obbligatorio 
(in riferimento alla proprietà) destinato ad avere rilevanza nei confronti dei terzi (siano essi i beneficia-
ri che la sfera dei creditori). Il che nei sistemi di civil law si è tradotto, in modo molto poco civilian, 
nell’ammantare le pretese dei beneficiari, certamente di natura obbligatoria, di caratteristiche tipiche 
del regime proprietario. Ora, almeno durante il periodo dello ius commune, non si può negare vi fosse 
un asse di collegamento fra i due poli, costituita dall’enorme sviluppo di conoscenze sorte intorno 
all’idea dei rapporti fiduciari. Lo snodo per una divisione netta dei due fronti è rappresentato dal pro-
cesso codificatorio, che in numerosi sistemi di civil law costituì il decisivo momento di rottura con la 



Paolo Pardolesi, Luca Caputi154

conclusivo verrà posto sul secondo profilo d’indagine comparativa (ovvero quello 
concernente il trust come atto giuridico attraverso cui si realizzano gli effetti tipici 
del rapporto) e, in particolare, sulla possibilità di inquadramento in una tra le ca-
tegorie conosciute nei vari ordinamenti giuridici. 

In questa prospettiva, è ragionevole ritenere che, non esistendo una struttura 
tipica dell’istituto in oggetto (in quanto le sue variegate applicazioni lo hanno 
reso multiforme), per ogni tipologia di trust (nonché per ogni ordinamento preso 
in considerazione) vada fatto un discorso a sé3. A titolo esemplificativo, appare 
evidente come in relazione a determinate figure (si pensi a quelle del trust autodi-
chiarato e a quella del constructive trust) possa affermarsi che venga meno ogni 
vocazione contrattuale: 1) nel primo caso (ossia in relazione alla figura del trust 
autodichiarato), prendendo le mosse dalla constatazione della natura unilaterale 
dell’atto istitutivo (in virtù del fatto che il settlor, attraverso una semplice declara-
tion of trust, istituisce se stesso come trustee), il processo di contrattualizzazione del 
rapporto non è perseguibile per la semplice ragione che il disponente non potreb-
be intrattenere rapporti negoziali con se stesso; 2) nel secondo (ovvero nell’ipote-
si del cd. constructive trust), invece, siffata impossibilità affonda le sue radici nella 
constatazione che la natura dell’atto istitutivo non deriva dalla volontà (combina-
ta) del settlor (che propone) e del trustee (che accetta l’incarico), bensì dall’impo-
sizione giudiziale4. 

Sulla scorta di tali osservazioni, mette conto rimarcare come l’ambito più con-
facente a tale ‘configurazione’ debba essere quello dell’express trust (che non a 
caso costituisce l’oggetto precipuo della disciplina prevista in seno alla Convenzio-

tradizione precedente al fine di proclamare la severa e netta distinzione tra rapporti obbligatori – aven-
ti efficacia solo tra le parti – e diritti reali, caratterizzati da una diversa (e più ampia) propensione 
multilaterale. Divisione che fu certamente alimentata da numerose incomprensioni reciproche, prime 
fra tutte la tradizionale descrizione, condivisa dai common come dai civil lawyers, del trust law come una 
struttura basata sulla dual ownership, che, a conti fatti (id est: considerata l’evoluzione operativa e fun-
zionale del modello nei paesi di common law), ha rappresentato solo una metafora per giustificare 
l’incompatibilità del trust con il concetto di proprietà (leggi anche: numerus clausus dei diritti reali) 
proprio dei sistemi civilian.

3. Così Di Ciommo, 1999b, 630.
4. Il constructive trust non può essere considerato un ‘negozio giuridico’, in quanto manca qualsiasi 

volontà contrattuale e deve essere, tutt’al più valutato, alla stregua di un rimedio processuale (si pensi 
alla injunction o al decree of specific performance) con il quale, di volta in volta, si risolvono fattispecie 
atipiche. Esso viene imposto coercitivamente dal giudice, come strumento di correzione delle infrazio-
ni e come rimedio dell’ingiustificato arricchimento, in situazioni spesso lontane dall’idea tradizionale 
di trust ed attraverso procedimenti costitutivi che non corrispondono minimamente al concetto di 
trust.
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ne dell’Aja)5. Nondimeno – facendo tesoro della posizione ascrivibile all’orienta-
mento dottrinale tradizionale (a cui dire, da un lato, l’atto istitutivo del modello 
originario dovrebbe avere natura unilaterale6 e, dall’altro, il trust dovrebbe costi-
tuire una branca del property law)7 – si cercherà di argomentare per quali ragioni 
si possa ritenere che, di là dalle connotazioni varie di cui tale strumento si carica 
soprattutto alla luce del processo di concorrenza regolatoria di tieboutiana memo-
ria, il trust (inteso, prima di tutto, come atto) manifesti una forte vocazione, se non 
proprio natura, contrattuale. 

1.1 La tesi della natura reale del trust 

A tal fine, però, sarà preliminarmente necessario comprendere le ragioni che han-
no indotto l’orientamento tradizionale a considerare il trust come un istituto tipi-
co di diritto proprietario e a ritenere, per conseguenza, che le pretese dei beneficia-
ri non avessero natura obbligatoria, ma trovassero nella property law il loro fonda-
mento giustificativo (oltre che operativo). Ebbene, come cennato in precedenza, il 
trust nasce e si sviluppa, in un’epoca in cui la real estate rappresentava la principale 
fonte di ricchezza (ossia come strumento funzionale a trasferire la terra all’interno 
del ceppo familiare al fine di aggirare le consolidate restrizioni di carattere feudale 
che impedivano la libera circolazione delle terre all’interno del sistema inglese 
tardo-medievale)8. In questa ottica, dunque, i trustees sembrano rappresentare dei 
meri stakeholders (quasi dei nominees) ai quali non vengono ascritti poteri di una 
certa pregnanza o responsabilità di rilievo, visto che comunemente erano i benefi-
ciari stessi a vivere sulle terre oggetto di trust e a gestirle. Prova ne sia che Maitland, 
nella sua celebre monografia di inizio secolo sull’equity e sul trust, rilevava che «i 
giuristi hanno tentato per lungo tempo di formulare una dicotomia dei diritti pri-

5. L’art. 3 della Convenzione dell’Aja dispone che «[t] he Convention applies only to trusts created 
voluntarily and evidenced in writing».

6. Cfr., tra gli altri, Fratcher, 1973, passim.; Hayton, 1998; Calò, 1996, 40; Lupoi, 1994; non-
ché, 2001, passim. 

7. Il Restatement (Second) of Trust definisce il trust come «a fiduciary relationship with respect to 
property», ossia un rapporto fiduciario volto a gestire la proprietà. Stessa definizione danno i codici di 
diritto positivo [v., a titolo esemplificativo, il Texas Trust Code, in Texas Property Code Ann. § 111.004 
(4) West 1984] e la dottrina (tra i tanti, v. Chevalier, 1933, passim; Scott, 1989, §§ 2.3–2.6 e 40-48; 
G.T. Bogert, 1987, 1; Hart, 1986, 301).

8. Nel caso paradigmatico il settlor trasferiva la freehold land ai trustees, i quali avrebbero tenuto la 
terra per tutta la vita del settlor e poi l’avrebbero trasferita ai membri indicati della famiglia come re-
mainders beneficiaries. Considerato che il trustee era il proprietario formale di quelle terre, al momento 
della morte del settlor nessuna delle regole di origine feudale incombenti sui discendenti poteva essere 
applicata.
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vati classificandoli come diritti in rem o in personam. I tipi di queste due classi 
sono, della prima (il dominium) la proprietà e, della seconda, il contratto, 
un’obbligazione»9. 

Ecco, allora, che in un quadro di tal fatta si poneva il problema se il trust (e i 
diritti dei beneficiari) andassero inseriti fra i diritti di proprietà o fra quelli di na-
tura obbligatoria (soprattutto alla luce della circostanza per cui in Inghilterra l’in-
tera materia della law of property era nettamente distinta da quella del contract, 
nata più tardi e su presupposti sistematici diversi)10. Sicché, pur evidenziando 
espressamente come il trust avesse fonte in un accordo («a trust generally has its 
origin in something that we can not but call an agreement»), il celebre giurista 
finiva poi per inserirlo all’interno del law of property, dal momento che la violazio-
ne del contratto era materia di common law e, dunque, estranea alla competenza 
dell’equity [«If (...) in the fourteenth century our law of contract had taken its 
modern form, I think the courts of law would have been compelled to say ‘Yes, 
here is an agreement; therefore it is a legally enforceable contract (...)»]11. 

Non sorprende, pertanto, che il Cancelliere, nell’impossibilità di agire sul terre-
no contrattuale (in quanto all’origine era inesistente e poi era divenuto di compe-
tenza della common law in senso stretto) preferisse approcciarsi al trust da un pun-

9. Maitland, 1979, passim.
10. Anche perché, quando nel XIV secolo i trust emersero sulla scena giuridica inglese, la common 

law non possedeva un generale rimedio contrattuale: la nozione stessa di contract sarebbe sorta soltan-
to più tardi (più in chiaro: nel XIV secolo il covenant, che costituiva the main contract writ of English 
law, scontava due difetti incompatibili con la possibilità di rendere enforceable il trust deal. In primo 
luogo, per utilizzare tale strumento processuale, il plaintiff aveva bisogno che vi fosse the contract evi-
denced in asealed instrument. Se, pertanto, non fosse stato creato un atto under seal o fosse andato 
smarrito, the case was beyond remedy in covenant. In secondo luogo, la corti di common law, in caso di 
breach of covenant, maneggiavano solo rimedi di natura risarcitoria (non avendo a disposizione quello 
in forma specifica), quando invece i beneficiari erano interssati a riottenere la terra, non a ricevere de-
naro. A ciò si aggiunga l’estrema debolezza delle procedure sorte in seno al common law. L’attività 
principale delle corti era di supervisione nell’ambito della preparazione della causa innanzi alla giuria. 
I giudici di common law non svolgevano attività istruttoria al fine di accertare i fatti contestati, per cui 
non era loro possibile indagare i termini di un accordo. Il Cancelliere, invece, poteva svolgere attività 
istruttoria, per esempio esaminando testimoni sotto giuramento, al fine di accertare l’esistenza di un 
trust e garantirne l’esecuzione in forma specifica). Ciò comportò che giudiziariamente (e indirettamen-
te) al trust fosse imposta una forma unilaterale che esso spontaneamente non avrebbe mai assunto (in 
questi termini Di Ciommo, 1999b, 632).

11. Scott [1917, 270 ss] fu uno dei più agguerriti oppositori della visione contrattualistica di Maitland: 
pur riconoscendo «that in the creation of a use or trust there are often found all the elements which 
are found in the creation of a contract», insiste nel ritenere che «[t]he creation of a use or trust...as a 
legal transaction quite different from the creation of a contract». Scott sosteneva che, oltre a non rico-
noscere un contratto nel caso di trust autodichiarato, il sistema inglese non riconosceva il third-par-
ty-beneficiary contract e che la visione contrattualistica non riusciva a spiegare il rimedio equitativo del 
tracing contro terzi estranei all’accordo di trust. 
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to di vista funzionale (ossia volgendo lo sguardo sul piano degli effetti). A tal fine 
– visto che il trasferimento immobiliare è tuttora, nel mondo anglosassone, esegui-
to mediante un atto unilaterale, la conveyance –, ad imporsi è stata una visione 
(strutturale/funzionale) del trust non contrattualistica: in breve, esso costituireb-
be (e darebbe vita) ad un autentico rapporto di proprietà, dal momento che, «seb-
bene l’obbligo in un trust sia connesso ai beni, ci deve essere una persona che trag-
ga beneficio da quell’obbligo, un beneficiario», per cui il trust finirebbe per porre 
in esponente i diritti dei beneficiari verso quei beni, che durano anche nei confron-
ti dei loro successivi titolari12. D’altronde, l’unilateralità del trust si sposava per-
fettamente con l’unilateralità dei procedimenti traslativi di estates in real property13. 
Inoltre, ritenendo che il beneficiario avesse un interesse proprietario sulle terre 
tenute in trust (equitable title) e non just a claim against the trustee, si proteggeva 
la trust property dalla responsabilità illimitata e personale del trustee (oltre ad aggi-
rare la c.d. rule against assignment)14. Non a caso, è su questo background che si è 
costruita, successivamente, la teoria della dual ownership sostenuta sia in ambienti 
di common law che di civil law15: «[i]l contenuto normale del diritto di proprietà 

12. Ora, sebbene all’origine lo use sia stato concepito per l’esclusivo beneficio del cedente e dei suoi 
eredi e l’obbligazione del cessionario fosse solo di natura morale, è solo con l’avvento della giustizia 
equitativa del XV secolo che esso è divenuto pienamente esigibile verso il trustee ed, in seguito, anche 
verso gli eventuali terzi cessionari. I beneficiari sarebbero, pertanto, titolari di un interesse di natura 
proprietaria, dal momento che esso è esercitabile non soltanto nei confronti del trustee, ma anche verso 
tutti i suoi eventuali cessionari. In questa prospettiva, però, occorre rimarcare come –nononstante nel 
corso dei secoli i diritti del beneficiario del trust si sarebbero soltanto avvicinati nel diritto inglese a 
quelli che notoriamente erano considerati come diritti di proprietà – è solo nel XVIII secolo che questo 
risultato sarebbe stato raggiunto con la compiuta affermazione della teoria della dual ownership (ossia 
concependo la contemporanea presenza di un proprietario legale e di uno equitativo, in perfetta sinto-
nia con la visione pluralistica degli estates di stampo anglosassone). In questo senso Matthews, 
2004b, 528.

13. Di Ciommo, 1999b, passim.
14. Fino a tutto il diciannovesimo secolo la common law tentò di restringere al massimo the assign-

ability of choses in action. Dopo che le restrizioni sulla real property furono superate (con lo Statute of 
Tenures del 1660 furono abolite le military tenures) divenne usuale creare il trust mediante testamento, 
che però era generalmente considerato come un atto unilaterale piuttosto che come un contratto. 

15. Nelle pieghe del cennato dibattito vi è chi ritiene come tale epifania giuridica debba necessaria-
mente essere connessa al diritto di proprietà sia nel sistema angloamericano (e in genere nei paesi del 
Commonwealth, dove, ad eccezione della Scozia, il diritto relativo pare ispirarsi agli stessi principi di 
fondo) sia nei paesi di civil law (Matthews, 2004b, 522 ss.). Più in chiaro, secondo tale orientamen-
to dottrinale, vi sarebbero una ‘ridda’ di argomentazioni che – togliendo dal giro la riconducibilità del 
trust all’ambito contrattuale – lo collocherebbero di fatto in quello proprietario: 1) in primo luogo, il 
trust conferirebbe diritti a terzi che possono farli rispettare da soli; ne deriva che, finché il sistema di 
common law non è cambiato nel 1999 [Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999]), sarebbe risultato 
impossibile nel diritto inglese conferire diritti in favore dei terzi solo attraverso un contratto (e ciò 
varrebbe anche per gli altri paesi di common law che non hanno apportato cambiamenti legislativi si-
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che (...) contiene (...) le facoltà di disposizione e le facoltà di godimento, viene di-
viso in due parti e le facoltà di disposizione vengono (...) attribuite al trustee, quel-
le di godimento al cestui que trust»16. 

mili a quelli avvenuti in Inghilterra. Per un esame comparato, cfr. AA.VV., 2000, passim); 2) in seconda 
battuta, il contratto nei sistemi di common law deve rispondere alla logica del something for something, 
ossia richiede la presenza di una valida consideration, che non sembrerebbe ricorrere nella maggior 
parte dei casi in considerazione della gratuità del trust. Nondimeno, questa potrebbe risultare una 
motivazione controvertibile, visto che, qualora considerassimo il rapporto tra settlor e trustee come di 
natura contrattuale (e concordassimo sul fatto che l’attività gestoria assume il più delle volte caratteri 
di alta professionalità e sia ben remunerata), il requisito della necessaria sinallagmaticità verrebbe co-
munque soddisfatto. Per non parlare poi dei casi in cui la particolare forma del contract (under seal) 
potrebbe supplire alla (eventuale) mancanza di consideration [ma lo stesso Matthews, 2004b, 527, 
ritiene che «(...) né alcuna remunerazione concessa al trustee né alcun indennizzo da responsabilità 
legalmente assunta sono contrattuali, e né i beneficiari né il disponente stesso sono responsabili per 
questi. Tale remunerazione ed esenzione rappresentano un beneficio secondo il trust stesso. Quindi, se 
i beni in trust sono esauriti, il trustee non può recuperare la remunerazione o l’esenzione dal disponen-
te o dai beneficiari»]; 3) La terza argomentazione attiene al fatto che il disponente di un trust, una 
volta trasferiti i beni al trustee, non avrebbe più alcun interesse ulteriore nella questione, a meno che 
non rivesta egli stesso la qualità di beneficiario. Contrariamente alle parti di un contratto non potreb-
be concordare in seguito con il trustee la modifica o la revoca di alcuno degli obblighi su quest’ultimo 
incombenti a favore dei beneficiari (ai quali soltanto compete il potere di dare attuazione al trust non 
solo a prescindere dal consenso del disponente, ma anche nonostante la sua opposizione e di quella del 
trustee). A ciò si aggiunga che solo i beneficiari, concordemente, potrebbero esigere la fine del trust e la 
distribuzione dei beni, anche in assenza di una violazione dei doveri da parte del trustee; 4) Altra argo-
mentazione concerne il potere spettante alle corti di intervenire nell’amministrazione di un trust per 
dare istruzioni al trustee o, nei casi più estremi, per rimuoverlo dalla carica, che non troverebbe appli-
cazione in ambito contrattuale [a tal proposito, v. Smith L., 2012, 271, il quale ritiene che un campo di 
ricerca interessante in ottica comparatistica sia costituito dallo studio del trusteeship «as an office», 
che è in grado di esistere separatamente dal soggetto che volta per volta appare essere il trustee. Questa 
è una figura che, secondo l’autore, sarebbe incompatibile con la natura contrattuale del trust e non 
potrebbe essere prevista dal contract law, che presuppone rapporti di natura fiduciaria ad personam e 
consente la sostituizione delle parti solo a seguito del consenso di tutti ovvero attraverso la predisposi-
zione di un nuovo contratto. L’istituto del trusteeship inteso come ufficio sarebbe strettamente connes-
so proprio al tema, senza dubbio di natura non contrattuale, della continua supervisione giudiziaria 
sulla trust istitution, che consente al trustee di ottenere consigli e direttive anche in assenza di una lite]; 
5) la teoria contrattualistica non varrebbe, poi, a spiegare come mai i beni della parte di un contratto 
possano essere oggetto di rivendicazione da parte dei creditori, mentre i beni di un trustee non lo siano, 
anche in caso di insolvenza; e, infine, 6) mentre il rimedio per violazione di un contratto sarebbe di 
tipo compensativo, quello per violazione di un trust avrebbe carattere reintegrativo e le regole di com-
mon law di «remoteness of loss» (ed almeno alcune delle regole riguardo alla causalità del danno) non 
si applicherebbero nelle cause per violazione di trust [sul punto v. Youyang Pty Limited v Minter Ellison 
Morris Fletcher (2003) H.C.A. 15 (3 April 2003); Target Holdings Ltd v Redferns (1996) A.C. 421; 
Nocton v Lord Ashburton (1914) A.C. 932, 952, 958. In alcuni casi il rimedio per violazione di un 
dovere fiduciario può essere di tipo compensatorio: cfr. Swindell v Harrison (1997) 2 All. ER. 705].

16. Così Franceschelli, 1935, 29 ss.
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1.2 Il processo di ‘contrattualizzazione’ del trust

Ora, proprio alla luce di quanto supra cennato, non appare azzardato affermare che 
la confutabilità del principio dell’unilaterialità dell’atto di trust sia un dogma opi-
nabile, tanto da indurre di recente uno dei maggiori esperti nordamericani di trust, 
John H. Langbein, a sostenerne le radici (o basi) contrattuali17. Più nello specifico, 
l’A. osserva come il trust, una volta venute a mancare le esigenze che ne avevano 
occasionato la nascita (ossia l’aggiramento delle restrizioni di stampo feudale al 
trasferimento della real property), sia sopravvissuto perché sono mutate le sue fun-
zioni: «[t]he trust has ceased to be a conveyancing device for holding freehold 
land and has become instead a management device for holding financial assets»18. 

17. Cfr. Langbein, 1995, 637, le cui argomentazioni in Italia sono state condivise da Di Ciommo, 
1999b, passim. A ben vedere, in ciascun ordinamento, tale processo di contrattualizzazione potrebbe 
essere finalizzato non già alla sovrapposizione delle regole del contratto alla disciplina propria del trust 
(del resto – mentre nel nostro ordinamento la distinzione tra contratti e atti unilaterali inter vivos ha 
poca importanza visto che, ai sensi dell’art. 1324 c.c., sono disciplinati allo stesso modo «salvo diversa 
disposizione di legge» –, probabilmente l’inserimento del trust tra l’una o l’altra categoria potrebbe 
comportare notevoli implicazioni di carattere operativo nel panorama angloamericano. Fra le opere 
angloamericane sul contratto, vedi Atyah, 1981; Treitel, 1973; ID., 1962, passim; Cheshire - Fifo-
ot, 1969; Chitty, 1969; Farnsworth, 1990; Corbin, 1963, passim; Willinston, 1957, passim), 
bensì al fine esclusivo di dimostrare come soltanto l’analisi contrattuale aiuti a comprendere l’essenza 
del trust e la sua utilità pratica (nella parte conclusiva del suo saggio Langbein, tirando le fila delle sue 
argomentazioni, chiarisce che non è sua intenzione inserire il trust law all’interno del law of contract, 
ma solo di dimostrare che «[t]he trust straddles our categories of property and contract, because it 
embodies a contract about how prperty is to be deployed. What is special about the trust is the deal 
that subjects that property to the trust management regime. My purpose in emphasizing the contrac-
tarian basis of the trust is to account for the trust more accurately, and, at the margin, to improve some 
mistaken results that the law reaches when contract notions are too subordinated. The conventional 
account of the trust that we find in the second Restatement and in the treatises simply does not give 
due weight to the bedrock elements of contractarian principle that inform the norm of trust law, na-
mely, consensual formation and consensual terms. Trusts are deals»).

18. Langbein, 1995, 637. A ben vedere, secondo la stessa autorevole dottrina, il trust moderno sa-
rebbe caratterizzato dal fatto che: 1) è cambiato l’oggetto del trust fund (visto che il suo portafoglio è 
costituito prevalentemente da asset di natura finanziaria che richiedono un management attivo e com-
petente); 2) vi è stata una ‘mutazione’ nell’identità dei trustees [che in passato erano dilettanti non re-
tribuiti ed oggi sono professionisti ben pagati baciati dal dono della longevità; soprattutto negli Stati 
Uniti, dove proliferano le società fiduciarie, caratterizzate non soltanto da un’alta specializzazione nel 
settore della gestione (da cui lo standard of the reasonable professional), ma anche da fondi illimitati, 
quasi fossero delle deep pockets, al fine di assicurare i beneficiari per il rischio di mancata osservanza dei 
doveri di diligente gestione]; e, infine, 3) stante l’aumento dei poteri affidati ai trustee in vista di porta-
re a termine programmi di investimento e gestione che richiedono una capillare discrezionalità per ri-
spondere ai mutamenti continui del mercato, vi è un diverso approccio, costituito essenzialmente dal 
pacchetto di regole note sotto il nome di «fiduciary administration», nel garantire i beneficiari dal 
pericolo di danni derivanti da una ‘cattiva’ gestione del trust asset (standards of loyalty and prudence). 
In numerosi stati americani sono state abolite tutte quelle regole che inducevano i terzi a non contrat-
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Pertanto, esso sarebbe un accordo (a deal, a bargain), in riferimento al quale il trust 
asset deve essere amministrato (managed) e poi distribuito: il trustee viene consi-
derato alla stregua di un nuovo proprietario con le funzioni di gestione della pro-
prietà, mentre il trust deal spoglia il trustee dei benefici propri della ownership. La 
nuova dimensione del trust non consisterebbe tanto nel trasferimento della pro-
prietà al trustee, ma nel fatto che il trust deal definisca i poteri e le responsabilità 
del trustee nel gestire la proprietà, sia attraverso condizioni particolari dettate 
nell’atto istitutivo sia attraverso la vigenza delle regole di default proprie di ogni 
ordinamento. Ne consegue che, l’accordo tra settlor e trustee sarebbe funzional-
mente equivalente al più moderno third-party-beneficiary contract: i trust, in altre 
parole, sarebbero dei veri e propri contracts. 

Per questa via – confutate le obiezioni sollevate dagli oppositori alla visione 
contrattualistica del trust19 – la stessa autorevole voce dottrinale pone l’accento 
sulla corrispondenza funzionale tra trust e contract partendo dal presupposto che 
la natura contrattuale del trust deriverebbe da due fondamentali caratteristiche del 
trust comuni al contratto: 1) la volontarietà nella formazione dell’accordo tra set-
tlor e trustee (consensual formation) e 2) l’autonomia delle parti nel tratteggiare il 
contenuto delle regole (party autonomy over the terms). 

Proviamo, per quanto possibile, a fare chiarezza sul punto: 1) in relazione alla 
prima caratteristica (ossia la consensual formation) non può tacersi (oltre ad essere 
difficilmente confutabile) la circostanza per cui, benché l’atto istitutivo del trust 
appaia formalmente come un atto unilaterale, nella fase delle trattative antece-
denti la formazione dell’atto il trust «realizz[i] effetti considerevoli, in quanto 
facilita il dialogo negoziale tra chi vuole affidare un determinato patrimonio e chi 
dovrebbe occuparsene, azzerando i costi transattivi propri di ogni fattispecie con-

tare con i trustees, i quali oggigiorno sono messi nelle condizioni di fare affari liberamente servendosi 
dei trust assets alla stessa stregua di tutti gli altri operatori del mercato. 

19. In primo luogo Langbein (1995, passim) sostiene che, contrariamente a quanto prospettato da 
Scott, il trust replica lo schema del third-party-beneficiary contract, ormai pienamente legittimato e 
consolidato nel sistema americano (ma ancora avversato in quello inglese) a partire dal caso Lawrence 
v. Fox [20 N.Y. 268 1(859], in cui il giudice Gray era dell’opinione che il trust semplificasse il contratto 
e che lo schema del third-party-beneficiary contract fosse ammissibile nel trust. In seconda battuta, egli 
confuta l’argomentazione secondo la quale il rimedio del tracing (ossia: la possibilità di recuperare il 
bene finito dal trustee nelle mani di terzi) implicherebbe il riconoscimento in capo al beneficiario di un 
interesse proprietario. Come sostenuto da Harlan Fiske Stone (1917, 467 ss.), i diritti dei beneficiari 
verso terzi non sarebbero dei diritti nei confronti del bene (in rem), ma costituirebbero pur sempre un 
modo per rendere efficace il trust deal. Infine, l’A. puntualizza come la visione anticontrattualistica fosse 
un’esigenza derivante dal timore che, in caso contrario, il trust potesse sganciarsi dalla giurisdizione 
speciale dell’equity e passare sotto il jury trial di common law. Ma, in realtà, questo rischio è stato scon-
giurato, dal momento che «jury waiver is part of the default law of trust, and is thus supported through 
the trust deal». 
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trattuale che voglia realizzare effetti analoghi»20. In altri termini, non si potreb-
be pensare di concepire il trust (finanche quello di natura testamentaria) senza 
una fase prodromica nella quale il settlor entri in contatto – cercando di indivi-
duare, al contempo, una terminologia precisa e funzionale – con il trustee (sia 
esso un privato, un professionista, una banca o una società fiduciaria), al fine di 
predisporre un programma condiviso nel quale prevedere e disciplinare (quanto-
meno) gli aspetti salienti dell’ufficio da ricoprire (quali i poteri e le responsabilità 
del trustee, il suo compenso e il rapporto con l’eventuale protector). Del resto, il 
trustee, prima di accettare il trasferimento dei beni da parte del settlor e l’incarico 
affidatogli, valuterà i costi e i benefici dell’operazione alla stregua di ogni sogget-
to coinvolto in un rapporto di tipo contrattuale. E lo stesso farà il settlor. Tali 
valutazioni, sebbene la volontà di costituire un trust possa talvolta essere mossa 
da ragioni di carattere diverso da quelle di tipo patrimoniale, coinvolgeranno 
sempre calcoli di convenienza economica in ordine alla necessità di optare per 
una scelta piuttosto che per un’altra. In breve: tra i fattori che inciderebbero mag-
giormente sull’analisi costi-benefici esercitata dai settlor e dai trustee prima di 
perfezionare una fattispecie di trust dovrebbe menzionarsi sicuramente il ri-
schio21. Il settlor valuterà con quali modalità vada predisposto il programma di 
trust, se debba rivolgersi ad un trustee qualificato (o meno) e quale sia la possibi-
lità che questi contravvenga eventualmente ai suoi doveri22. Inoltre, stimerà se si 
renda opportuno prevedere un controllo sull’operato del trustee e, eventualmen-
te, sceglierà se investire i beneficiari o se stesso di un tale potere (oppure affidarlo 
ad un protector)23. I trustee, dal canto loro, cercheranno di ‘spuntare’ il maggior 
compenso possibile e, al contempo, cercheranno di conseguire il maggior grado 
di discrezionalità/libertà gestionale.  

Naturalmente, tali scelte saranno dettate dalla volontà da parte di entrambi di 
ridurre i costi transattivi complessivi dell’operazione, al fine di integrare le condi-
zioni necessarie perché possa considerarsi realizzato un miglioramento di tipo pa-
retiano. Ed è proprio su questo piano che il trust risulterebbe quanto mai oppor-
tuno, dal momento che attraverso tale istituto è possibile realizzare, minimizzando 

20. Così Di Ciommo, 1999b, 634. Per approfondimenti circa la teoria generale dell’analisi eco-
nomica del contratto, v., orientativamente, Clerico, 2008; Chianone - Porrini, 1998; Pardole-
si R., 1996, 451; AA.VV., 1982; Bessone, 1979, 62; Posner, 1973, passim.  

21. In questo senso Di Ciommo, 1999b, 636. 
22. Un trustee dotato di alta e specifica professionalità, se potrà aumentare i costi dovuti a causa di 

maggiori compensi, ridurrà sicuramente il rischio patito dal settlor e dai beneficiari in ordine ad una 
cattiva gestione del trust fund. 

23. Il settlor potrebbe essere però interessato a responsabilizzare maggiormente il trustee e ad evitare 
che egli sia sottoposto ad una forma di controllo.
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i costi transattivi, complessi rapporti giuridico-patrimoniali tra le parti e, soprat-
tutto, tra queste e i terzi (compresi i terzi creditori delle parti stesse)24.

2) Per quanto concerne la seconda caratterista comune tra trust e contratto (ov-
vero l’autonomia delle parti nell’operazione di drafting), è necessario evidenziare 
come, nella prospettiva tipica dei contratti, sarà quanto mai ampia, potendo le 
parti rinunciare alla maggior parte delle regole di default previste dalla trust law. 
Eppure tale autonomia, senza per questo inficiare la natura contrattuale dell’isti-
tuto, non sarà illimitata, dal momento che, come pur avviene in ambito contrat-
tuale, i pubblici poteri potranno intervenire per valutare eventuali profili di illicei-
tà, con ciò contrastando possibili fallimenti del mercato25. 

Inoltre, i moderni sviluppi in seno al contract law avrebbero contribuito ad age-
volare ulteriormente le ragioni giustificatrici dell’accostamento del trust al con-
tract: a) l’utilizzo sempre più diffuso del rimedio della specific performance; b) l’ac-
cresciuta attenzione verso i c.d. relational contracts [nei quali la lunga durata del 
rapporto e la sua complessità impedisce di disciplinare in modo puntuale e detta-
gliato ogni aspetto del rapporto, favorendo pertanto un’ampia discrezionalità (di 
una delle parti) per gli sviluppi futuri, ma con il rischio di alimentare opportunistic 
behaviour]; c) il riconoscimento nel contract law del dovere di good faith in contrac-
ting, utilizzato dalle Corti per misurare lo standard di diligenza nel caso in cui il 
contratto o le circostanze conferiscano una significativa discrezionalità in capo ad 
una delle parti; e, infine, d) le stesse regole di default in tema di trust avrebbero fi-
nito per creare un contratto tipico (standardized contract) funzionale a regolamen-
tare la gestione di asset per un lungo periodo di tempo26.

Del resto, il processo di circolazione e trapianto del modello angloamericano 
all’interno di alcune tradizioni continentali potrebbe confermare l’analogia esi-
stente tra trust e contract, visto che molte legislazioni hanno concepito il trust nel-
la forma del contratto. A ciò si aggiunga che all’interno dei dibattiti sorti in seno 

24. La particolarità del trust consisterebbe proprio nella capacità di creare rapporti del tutto pecu-
liari non solo fra le parti, ma soprattutto nei confronti dei terzi. In questo senso si esprimono 
Hansmann - Mattei, 1998, 1, i quali sostengono che «the most important contribution of the law 
of trust is that it facilitates the partitioning of assets into bundles that can conveniently be pledged 
separately to different classes of creditors», giungendo però, come si esporrà più diffusamente in segui-
to, a concepire il trust come un tipico prodotto del property law. Per una ricognizione in chiave gius-
economica v., infra, quanto menzionato nel paragrafo 2 di questo Capitolo.

25. Anzi, affermava Pierre Lepaulle (1932, 114), che «[l]e trust vit à l’ombre du Palais de Justice qui 
lui apporte à la fois le conseil et le controle», proprio al fine di rimarcare un aspetto poco ‘contrattua-
listico’ del trusteeshep inteso come office (ossia la supervisione delle corti sui trust per fornire ai trustees, 
anche in assenza di controversie, consigli e linee direttive). 

26. Per un’incisiva analisi dei fattori di sviluppo che hanno reso il contract maggiormente sovrap-
ponibile al trust si rinvia, ancora una volta, a Langbein, 1995, 637 ss.  
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alla Convenzione dell’Aja, nel porsi il problema del rapporto tra il trust e i sistemi 
no-trust, si osservava come le parti contrattuali in un sistema di civil law potessero 
creare obbligazioni in grado di garantire una certa somiglianza con il trust e che, 
attraverso la combinazione di deposito e mandato, fosse possibile raggiungere mol-
te delle finalità perseguibili con il modello inglese (soprattutto quando quella 
commistione contemplasse la forma del contratto a favore di terzi), pervenendo 
così alla conclusione che «the mainstream in the civil law characterization of the 
trust...emphasizes its flexibility and sees it as a contract-like institution...»27.   

Infine, volgendo lo sguardo all’ambito giurisdizionale, occorre rilevare come, 
allorquando le corti dei paesi europei si sono dovute confrontare con il trust nella 
pratica giudiziaria, il trend sia stato sempre quello di considerarlo alla stregua di un 
contratto28. A ben vedere, in Harrison v. Crédit Suisse (nelle pieghe del quale un 
soggetto di nazionalità inglese cercava di creare un trust a Zurigo), la Corte svizze-
ra – appurato che il sistema elvetico non contempla uno strumento legale del tutto 
corrispondente al trust e che, quindi, deve verificarsi quale istituto di diritto inter-
no gli somigli maggiormente – riteneva che il trust avesse «certain elements of a 
contract of mandate, of a fiduciary tranfer of property, of donation and of a con-
tract for the benefit of a third party»29.  

Anche la Corte di Giustizia, nel celebre caso Webb v. Webb30, ha avuto modo 
di pronunciarsi in merito alla natura da attribuirsi all’azione intrapresa dal benefi-
ciario di un trust al fine di accertare che una persona detenga un bene immobile in 
qualità di trustee e ad ottenere che le sia ingiunto di compiere gli atti necessari af-
finché l’attore diventi titolare della legal ownership, negando che essa abbia natura 
reale e attribuendogli invece carattere obbligatorio31. 

27. Nel report ufficiale della Convenzione dell’Aja si legge infatti che «the parties to a contract in 
civil law...[may create] contractual obligation which bear a certain resemblese to trust arrangements...[B]
y a combination of [the Roman-derived contract types called] deposit and mandate some of the purpos-
es may be achieved for which trust are created; the resemblance is even stronger when the combination 
includes a contract for the benefit of a third party». Ad ogni modo, l’analogia sarebbe «only partial», 
dal momento che il negozio di stampo continentale sarebbe «of a purely contractual nature» e «the 
depositary or mandatee is not given any proprietary rights with respect to the property». Per cui, anche 
se le alternative civilian non sarebbero in grado di replicare esattamente lo schema del trust, esse «and 
similar contractual arrangements are quite sussessfully and extensively used in civil law systems».

28. Il report poc’anzi citato riporta alcuni leading case decisi in Lussemburgo, Francia e Svizzera, 
dove problemi di conflitti di norme circa la validità di trusts venivano risolti attraverso la caratterizza-
zione del modello angloamericano in termini di «forum state’s law of contractual obligations».  

29. Judgement of Jan. 29, 1970, ATF II, 96 Entscheidungen des Schweiserischen Bundesgerichtes 79 
(Switz).

30. Corte di Giustizia CE 17 maggio 1994 n. C-294/92, in Corriere giur., 1995, 162.
31. Il caso deciso dalla Corte concerneva un controversia insorta tra padre e figlio, entrambi residen-

ti in Inghilterra. In particolare, il padre aveva acquistato una villa per le vacanze in Francia, dichiarando 
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2. Una riflessione in chiave di law and economics

C’è da chiedersi se la ricognizione testè svolta colga solo una parte del quadro 
complessivo, lasciando in ombra profili che, viceversa, meriterebbero di essere va-
lorizzati. Per verificare se ciò corrisponda al vero, può risultare provvido un esrcizio 
gius-economico, che si riprometta di impiegare un criterio di efficienza per valu-
tare, spiegare e prescrivere quale traiettoria ricostruttiva risulti più appagante nella 
sua totalità.

Il presupposto per muoversi nella direzione indicata è la consapevolezza che, a 
differenza di quanto accaduto nei sitemi di common law32, nella realtà continen-
tale la teoria generale del contratto vanta un’assoluta ascendenza storica; e che il 
diritto delle obbligazioni ha svolto un ruolo pivotale nel forgiare figure affini al 
trust, a ridosso delle quali il rimedio della specific performance fu da subito utilizza-
to per dare esecuzione ad ogni tipo di obbligazione nascente da contratto, fatto 
illecito o arricchimento ingiustificato. A ciò si aggiunga che, contrariamente a 
quanto avveniva ancora mezzo secolo addietro, il common contract law (quanto 
meno negli Stati Uniti) non differisce in modo significativo dal suo omologo nei 

alla Banca di Inghilterra, ai fini delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa sul controllo dei 
cambi, che il denaro necessario all’acquisto sarebbe stato trasferito sul conto del figlio ad Antibes e 
l’appartamento intestato a nome di quest’ultimo. L’appartamento era quindi sempre stato utilizzato dal 
padre e dal figlio per le vacanze. Successivamente il padre promuoveva davanti alle corti inglesi azione 
volta ad ottenere la declaratoria che il figlio era titolare del bene in qualità di trustee (in forza di trust 
implicito o resulting trust) e a far pronunciare a suo carico l’ingiunzione di compiere gli atti necessari 
per intestare al padre la proprietà. Webb figlio contestava la competenza dei giudici inglesi invocando 
l’art. 16 punto 1 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, riguardante la competenza giu-
risdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, a norma del quale in materia 
di diritti reali immobiliari e di contratti di affitto, indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno 
competenza esclusiva i giudici dello Stato contraente in cui l’immobile si trova. La Corte di Giustizia, 
investita della questione pregiudiziale in ordine alla competenza dalla Cout of Appeal londinese, ritenne 
che l’azione proposta da Webb padre verso il figlio, tesa a far dichiarare la qualità di trustee in capo al 
figlio e a trasferirgli la proprietà dell’immobile, non fosse un’azione reale, ma un’azione personale: il 
fatto che il beneficiario possa ricorrere a rimedi reipersecutori non implica che egli sia titolare di una 
posizione soggettiva contrapposta a quella del trustee in un’ottica ‘proprietaria’ (la cosiddetta proprietà 
equitativa).  

32. A ben vedere, il concetto stesso di trust in ambito anglo-americano, unitamente alla giurispru-
denza di equity che ne costituisce una parte essenziale, è il prodotto fortuito del particolare cammino 
storico intrapreso dal diritto inglese. La frammentazione dei diritti proprietari provocò non poche 
difficoltà di carattere concettuale nei sistemi di common law, che, da un certo momento in poi, rico-
nobbero come i property rights potessero anche non essere concentrati nelle mani di un singolo sogget-
to, ma divisi nel tempo (estates) o nel contenuto (incidents of tenure). Dal momento in cui i beneficiari 
furono considerati property owners e non dei titolari di meri contractual rights, ne seguì quasi natural-
mente che potessero reclamare i propri interessi verso chiunque e ottenere rimedi propri del property 
law, il più tipico dei quali era senza dubbio il tracing.
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sistemi di civil law proprio in quelle aree che sarebbero rilevanti per l’operatività 
del trust (ossia la specific performance e la protezione dei beneficiari), sì che l’ap-
proccio civilian alle c.d. trust-like relationship rispecchierebbe grosso modo quello 
dei paesi di common law, qualora in quest’ultimo contesto non vi fosse una rego-
lamentazione speciale sul diritto dei trust, ma si rendessero disponibili soltanto 
strumenti generali come il contract o l’agency33. Su queste premesse, vien fatto di 
chiedersi quali vantaggi potrebbero derivare (e quali utili relazioni potrebbero es-
sere stabilite) sotto l’egida del trust law che non possano trovare soddisfazione 
utilizzando le dinamiche proprie dell’agency o del contract law. 

Il trust, se non proprio natura o forma contrattuale, sembra implicare quanto-
meno relazioni di tipo contrattuale, per le quali è prevista una serie di regole di 
default, che, per rispondere a criteri di efficienza, devono integrare almeno due 
caratteristiche: a) tali regole devono corrispondere alle medesime clausole che le 
parti avrebbero accettato qualora fossero state oggetto di contrattazione in assenza 
di costi transattivi); b) i costi transattivi riferibili alla negoziazione della maggior 
parte delle clausole standard dovrebbero risultare maggiori nel caso in cui le parti 
potessero utilizzare solo la disciplina del contract o dell’agency. In altri termini: è 
necessario verificare se il trust possa costituire la miglior alternativa praticabile in 
funzione della riduzione dei costi transattivi, raggiungendo così quello che si can-
dida come uno degli scopi precipui del diritto dei contratti, ovvero minimizzare i 
costi della negoziazione contrattuale, fornendo regole di default efficienti.

A tal fine, passate al vaglio le principali relazioni transattive coinvolte in un 
rapporto di trust, è plausibile opinare che la maggior efficienza dell’istituto non 
trovi fondamento nella razionalizzaione (attraverso regole di default) delle relazio-
ni tra i protagonisti principali (disponente, trustee e beneficiari), ma piuttosto 
nell’ordinare quelle intercorrenti tra questi soggetti e i terzi. È riguardo a questo 
ultimo tipo di relazione che gli alti costi transattivi non potrebbero essere facil-
mente minimizzati attraverso logiche tipicamente contrattuali. A ben vedere, in-
fatti, è soprattutto in riferimento alle regole di default aventi ad oggetto i diritti dei 
terzi creditori che si apprezza maggiormente la convenienza in termini di efficien-
za: «[t]hose rules provide a convenient means by which the three principal parties 
can partition off a discrete set of assets -the managed property- not only for sepa-
rate delegated management, but also for purposes of pledging those assets, taken 
together, to a distinct group of creditors as security»34. 

 Più in chiaro. Partendo dall’analisi dei rapporti tra il disponente (transferor) e 
il trustee (manager), il ruolo delle regole di default è indubbiamente rilevante, per-

33. In questo senso cfr. Hansmann – Mattei, 1998, passim.
34. Così Hansmann – Mattei, 1998, 466.



Paolo Pardolesi, Luca Caputi166

ché ha ad oggetto il fulcro della trust relationship, prevedendo un’ampia gamma di 
regole operative, che includono soprattutto i poteri e i doveri del trustee. Nondi-
meno, se queste standard rules non fossero previste, i due soggetti le potrebbero 
comunque negoziare; e sarebbero indotti a farlo, perché esse sono fondamentali 
per la costituzione del rapporto. La convenienza in termini di efficienza derivante 
della previsione di tali regole è ovvia, costituendo la garanzia che condizioni rile-
vanti della contrattazione non siano trascurate quando il contratto viene redatto e 
che entrambe le parti accettino consapevolmente l’inserimento di eventuali con-
dizioni in deroga. Il grado di efficienza sembra però essere della stessa intensità 
rispetto a quello derivante dalle regole di default previste nel campo del law of 
contracts35. Del resto, in assenza del trust law, le parti saranno ‘sottoposte’ agli 
stessi fiduciary duties offerti dall’agency law, che in fin dei conti sono simili a quel-
li previsti dal law of trust. 

Quanto ai rapporti tra trustee e beneficiario, le standard rules in seno al trust law 
prevedono che il beneficiario «has the power to enforce the manager’s performan-
ce of her duties»36; sicché, in assenza di tali previsioni, nessuno avrebbe la capaci-
tà e gli incentivi di controllare l’attività del trustee. Le regole tradizionali inglesi 
non hanno mai previsto alcun potere di far eseguire il contratto in capo ai third 
party beneficiaries, per cui il trust law è sempre servito storicamente a colmare que-
sta lacuna, consentendo l’effettivo potere di enforcement. In altre giurisdizioni di 
common law, come gli Stati Uniti, le tradizionali regole restrittive sono state gra-
dualmente abbandonate e non v’é dubbio che nel diritto dei contratti all’interno 
dei sistemi di civil law tali limitazioni non sono contemplate, per cui in questi casi 
«the importation of trust law doctrine would add nothing significant to the law 
in this regard»37.

35. Alcuni commentatori (cfr. Brudney, 1997, 601 s.; Frankel, 1995, 1242 ss.) sono dell’opinione 
che le regole concernenti i fiduciary duties - in particolare, quelle previste in seno al trust law - non 
possano essere facilmente derogate dalle parti, perché avrebbero carattere imperativo e non natura di-
spositiva. Gli AA., nell’opera più volte citata, ritengono che tale opinione sia superabile, visto che: a) 
l’ambito di quelle mandatory rules all’interno del trust law sia molto limitato (non a caso al settlor è 
generalmente permesso di attenuare le standard duties del trustee e al beneficiario di acconsentirvi); b) 
le regole dispositive prevedono generalmente i limiti entro cui le parti possono gravitare e non mirano 
invece a regolare ciò che le parti potrebbero prevedere in assenza di regole di default. 

36. Cfr. Restatement (Second) of Trust § 197-99 (1959).
37. Così Hansmann – Mattei, 1998, 451. Altra funzione cruciale del trust law risiede nel preve-

dere e regolare le aspettative dei creditori personali delle parti principali coinvolte nel rapporto. Una 
delle particolarità del trust consiste nella circostanza per cui il diritto di credito dei beneficiari sulla 
managed property può costituire una garanzia per i suoi creditori, di talché il disponente solitamente 
desidererà che i creditori del beneficiario, in caso di insolvenza di quest’ultimo, facciano affidamento 
sui suoi diritti verso la trust property. Il che è esattamente quanto previsto dalle regole di default [Cfr. 
Restatement (Second) of Trusts § 147 (1959)]. Se, però, il disponente sa che il beneficiario è un soggetto 
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Ancora. Negli Stati Uniti il diritto dei contratti prevede che le aspettative del 
third party beneficiary, in caso di fallimento del trustee, siano a disposizione dei 
creditori del primo, per cui non c’è molta differenza col diritto dei trust, né la via 
dello spendthrift trust appare una strada facilmente percorribile. Quanto ai credi-
tori personali del disponente, logica conseguenza sottesa alla ratio dell’istituto è 
che essi non possano contare sulla trust property per soddisfare le proprie pretese, 
dal momento che il settlor, a meno che non abbia ritenuto per sé aspettative bene-
ficiarie (come nel trust autodichiarato), dismette la proprietà dei beni. Ma questa 
sarebbe la stessa conclusione cui si perverrebbe anche nel caso in cui si facesse affi-
damento soltanto sui principi generali del contract law.      

Infine, vagliando la posizione dei creditori personali del trustee, le regole di com-
mon law prevedono che la managed property, in caso di insolvenza del trustee, non 
sia da essi aggredibile per soddisfare le pretese verso il trustee. Questo comporta 
indubbi vantaggi. Intanto, corrisponde logicamente all’intenzione generale delle 
parti: il disponente vuole trasferire la proprietà di alcuni beni per il beneficio di 
terzi, senza che le vicende personali del trustee possano in qualche modo ostacola-
re il raggiungimento del suo obiettivo. In secondo luogo, è necessario rilevare come 
né il disponente né il beneficiario siano posti nella posizione migliore per monito-
rare le mosse del trustee e, in specie, per verificarne la regolare solvibilità. Il trustee, 
d’altro canto, può tutelarsi semplicemente rendendo pubblica la natura ‘fiduciaria’ 
dei beni amministrati. Ciononostante, i beneficiari riceveranno tutela anche nel 
caso in cui i suoi creditori siano indotti a confidare nella garanzia dei beni in trust, 

poco responsabile e che potrà mettere troppo presto a repentaglio la trust property, sarà sua intenzione 
evitare tale effetto rendendo non operative quelle regole standard, al fine di rendere i beni destinati 
insensibili alle pretese dei creditori personali del beneficiario. Negli Stati Uniti ciò è possibile attra-
verso la creazione del c.d. spendthrift trust, che però ha un effetto destabilizzante verso quei soggetti che 
sono indotti a concedere credito ai beneficiari sul presupposto di poter contare sul suo patrimonio 
apparente (salvo poi scoprire che quell’asset non è aggredibile). L’efficienza di questo tipo di trust - che, 
è bene ricordare, è frutto di un’operazione in deroga alle regole di default - è molto dubbia, dal mo-
mento che la funzione protettiva della sfera beneficiaria (debole) non eguaglierebbe i costi generati 
dalla confusione indotta nelle aspettative dei creditori. Non a caso, quindi, la letteratura nordamericana 
non è mai stata concorde nel sottoscrivere la logica sottesa all’uso di tale strumento [celebri sono le ri-
flessioni che il Professor John Chipman Gray, nel suo testo Restraints on the Alienation of Property, 
scrive all’indomani del riconoscimento da parte della Supreme Court dello spendthrift trusts in Nichols 
v. Eaton, 91 U.S. 716 (1875)] e il diritto inglese ne ha sempre rifiutato il riconoscimento [il leading case 
è Brandon v. Robinson, 34 Eng. Rep. 379 (Ch. 1811), secondo cui, in caso di fallimento del beneficiario, 
i creditori del fallimento possono estendere i loro diritti sulle aspettative del beneficiario sulla trust 
property, senza tenere in alcun conto l’intenzione del settlor di costituire uno spendthrift trust. Ad ogni 
modo, il diritto inglese ha sviluppato delle valide alternative, come il discretionary trust o il protective 
trust, attraverso cui è concessa al trustee ampia discrezionalità circa la distribuzione dei beni ai benefi-
ciari, per cui gli interessi su questi ultimi soggetti sono considerati troppo incerti per essere aggredibili 
dai suoi creditori].
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in virtù del fatto che questi ultimi sono in grado di prevenire ad un costo più basso 
il verificarsi di eventi dannosi nella propria sfera giuridica (Guido Calabresi direb-
be che rappresentano «the cheapest cost avoiders»)38. 

Pertanto, le regole di default del common law trust consentono di minimizzare 
i costi aggregati di informazione e di monitoraggio per tutte le parti coinvolte nel 
rapporto e per i creditori personali del trustee. In assenza di tali standard terms, 
l’esito sarebbe esattamente l’opposto. Risultando il trustee proprietario dei beni, i 
creditori personali potrebbero aggredire la managed property e, in caso di fallimen-
to del trustee, i suoi beni personali andrebbero a formare, insieme alla trust proper-
ty, la massa fallimentare. 

In astratto, sempre in assenza di tali regole di default, sarebbe possibile raggiun-
gere lo stesso risultato attraverso la negoziazione tra le parti: il trustee potrebbe 
inserire in tutti i contratti stipulati con i terzi una clausola che preveda l’impossi-
bilità di aggredire la trust property e potrebbe obbligarsi verso il disponente ad in-
serire clausole di tale tenore tutte le volte che entri in rapporto con i terzi. Ma i 
costi transattivi di tale operazione sarebbero inevitabilmente troppo alti39. So-
prattutto nei sistemi di civil law, l’alternativa alla contrattazione di tali clausole 
sarebbe quella di impiegare come trustee soggetti altamente professionali come le 
banche, in riferimento alle quali il rischio di insolvenza (o fallimento) è molto più 
basso40.    

Infine, occorre considerare le pretese dei creditori derivanti da operazioni affe-
renti alla vita del trust e la cui garanzia è costituita dalla trust property, nell’ipotesi 
in cui essa non risulti abbastanza capiente. Secondo il trust law si presume che il 
trustee sia personalmente responsabile verso i terzi per tutte le obbligazioni con-
tratte in vista dello scopo del trust, a meno che egli non renda esplicito in quale 
veste sta compiendo l’operazione. Se i creditori sono consapevoli di tale circostan-
za, risulterebbe inefficiente ritenere il trustee personalmente responsabile per ob-
bligazioni contratte al solo fine di amministrare il trust fund, dal momento che la 

38. Calabresi, 1970, passim.
39. Si considerino, ad esempio, i costi derivanti dalla situazione in cui il trustee entri in contatto con 

soggetti che adottano condizioni generali di contratto, dove c’è il rischio di non poter inserire clausole 
di salvaguardia e dove sarebbe molto difficile per il settlor (o per beneficiari) monitorare l’attività del 
trustee. 

40. Inoltre, molte legislazioni speciali in tali sistemi prevedono una protezione speciale della man-
aged property in riferimento alla natura dei beni amministrati o dell’operazione compiuta: si pensi ai 
mutual funds o alle società di investimento. In Italia si confrontino la legislazione sulle società di inter-
mediazione immobiliare (L. 2 gennaio 1991, n. 1), il d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415 di recepimento della 
direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobi-
liari e della direttiva 93/6/CEE relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e 
degli enti creditizi. 
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riduzione dei costi transattivi derivanti da una tale regola di default sarebbe più che 
compensata dall’aumento dei costi che il trustee dovrebbe sopportare a seguito 
della maggiore difficoltà nel monitorare i crediti che tale regola imporrebbe a tut-
ti i creditori coinvolti.

Pertanto, imponendo al trustee di comunicare ai terzi i propri limiti di respon-
sabilità, la trust rule non solo accorderà tale beneficio al trustee, ma garantirà chia-
rezza ai creditori circa i beni aggredibili, evitando che il trustee sia costretto a sop-
portare gli alti costi transattivi derivanti dal necessario inserimento, nei contratti 
stipulati con i terzi, di limiti di responsabilità.

Anche in relazione alla (previsione della mancanza di) responsabilià del settlor 
e del beneficiario per le obbligazioni funzionalmente connesse alla vita del trust, la 
regola risulterà più efficiente rispetto ad una situazione in cui, applicando le rego-
le del contract o dell’agency, il trustee risulti un mero agent dei due soggetti e gli 
effetti delle obbligazioni andrebbero a coinvolgere la responsabilità personale del 
settlor o del beneficiario. L’aumento dei costi, per il disponente, deriverebbe dalla 
necessità di inserire nei singoli contratti clausole di esonero della propria respon-
sabilità, con ricadute in termini di minor efficienza. Quanto al beneficiario, la 
motivazione risulta triplice: a) generalmente egli detiene scarsi poteri di controllo 
sull’attività del trustee, per cui sarà scarsamente incentivato, in termini di benefici 
attesi, da un regime di responsabilità personale; b) applicando le regole generali del 
contract law e quindi un regime di responsabilità personale del beneficiario, i cre-
ditori, confidando nel fatto che i beni appartengono formalmente al trustee, do-
vranno apportare le necessarie modifiche alle proprie strategie al fine di aggredire 
anche la sfera del beneficiario; c) confidando nei limiti di responsbailità del bene-
ficiario, saranno minimizzati i costi complessivi della sfera creditoria, compren-
denti sia quelli afferenti alla managed property sia quelli relativi alla sfera del bene-
ficiario.    

Le ultime due classi di soggetti potenzialmente coinvolte in un rapporto di trust 
sono coloro ai quali il trustee possa vendere o donare la managed property e i bene-
ficiari successivi. Quanto ai primi la trust rule prevede che se il trustee, violando i 
termini del trust commitment, cede alcuni beni a terzi (secondo il meccanismo 
della bona fide purchaser), il beneficiario può inseguire il bene e ogni profitto deri-
vante dalla cessione (dal momento che il terzo cessionario è il soggetto migliore in 
grado di minimizzare i costi relativi al controllo dell’operato del trustee). Se ciò non 
fosse (ossia se il titolo del terzo fosse considerato sempre a good title), sarebbe quan-
to mai difficoltoso per i protagonisti del trust stabilire l’esatto contenuto delle re-
gole di default. Mentre, però, le norme generali in tema di contract e agency conver-
gono effettivamente in questo senso, i rimedi di stampo civilian sembrano essere 
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di intensità minore, per cui l’importazione del trust law in tale frangente appare 
quanto mai opportuna.

Quanto alla possibilità di prevedere, nei limiti della rule against perpetuties, 
un’ampia successione di beneficiari, è necessario tener conto che nei sistemi di civil 
law tale possibilità è preclusa dalla previsione di una serie di limitazioni imposte 
da norme di carattere imperativo. Ma, a ben vedere, le ampie libertà del common 
law rispecchiano un modo diverso di intendere la property law e non il trust in 
particolare, per cui risulterebbe una forzatura operare una comparazione dei due 
meccanismi in termini di efficienza se non contestualizzandone volta per volta 
l’ambito applicativo.

Per concludere, le norme di default nell’ambito del trust dimostrerebbero la lo-
ro opportunità e convenienza non tanto nel regolare i rapporti tra i protagonisti 
principali del rapporto quanto nel regolamentare le relazioni intercorrenti tra que-
sti soggetti e i terzi41, visto che potrebbero essere oggetto di negoziazione tra le 
parti solo sopportando elevati costi transattivi. Per tale motivo una certa corrente 
dottrinaria assume che sarebbero proprio gli aspetti legati alla ‘proprietà’ quelli di 
maggior interesse offerti dal trust law. Si tratta, in altri termini, della creazione di 
una sorta di trust as an entity, che non costituirebbe un autonomo centro di inte-
ressi, ma rappresenterebbe, con tempi e modalità differenti, l’oggetto dei diritti 
‘proprietari’ dei principali protagonisti del rapporto42. Questi ultimi soggetti, a 
loro volta, dispongono di uno strumento che, senza ricorrere a negoziazioni trop-
po dispendiose e attivando norme standard automaticamente operative, permette-
rà loro di organizzare le relazioni con una ampia gamma di soggetti terzi43. 

41. L’utilizzo del trust moderno in ambito commerciale (il più diffuso ai tempi odierni) testimonie-
rebbe ancor di più il ruolo cruciale svolto dai diritti dei terzi creditori. Si pensi ai pension funds, che 
negli Stati Uniti sono formati da un pool di asset accumulati come riserva per pagare le pensioni degli 
impiegati di una determinata società. L’Employee Retirement Income Security Act (ERISA) del 1974 
prescrive che tali fondi siano costituiti in forma di trust, proprio al fine di garantire che il trust asset sia 
immune dalle pretese dei creditori della società (se così non fosse, le pensioni sarebbero soggette al ri-
schio di insolvenza della società e si indurrebbero i manager ad effettuare investimenti rischiosi, con-
tando sul fatto che in caso di successo godrebbero delle plusvalenze e nell’ipotesi contraria le perdite 
cadrebbero essenzialmente sugli impiegati). Anche se nel testo di legge sono richieste particolari fidu-
ciary duties a carico dei manager, per cui le (più liberali) standard rule in seno al trust non vengono 
applicate.

42. La Convenzione dell’Aja, secondo tale impostazione, specificando che il riconoscimento del 
trust implica quantomeno una «legal personality» (nel senso che il trustee avrà la legittimazione sia 
attiva che passiva) e un «separate fund» (segregato rispetto alle pretese dei creditori del trustee), avreb-
be confermato la natura del «trust as entity».  

43. In questo senso Hansmann - Mattei, 1998, 470, i quali ritengono che la teoria contrattuali-
stica di Langbein sia frutto essenzialmente di una ragione di carattere normativo derivante dalla preoc-
cupazione che il trust law sia troppo rigido in alcuni frangenti, per cui il settlor sarebbe frenato dal 
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3. Considerazioni conclusive

Il presente contributo è volto a tratteggiare un percorso che, rintracciando le coor-
dinate storiche della nascita del modello microcomparatistico nel sistema anglo-
sassone, possa verificarne sia l’evoluzione nei paesi di origine, sia le modalità con 
le quali il fenomeno di legal transplant è stato attuato nei sistemi estranei alla tra-
dizione di common law. L’interesse verso questo specifico istituto è indotto dall’e-
norme diffusione che il trust ha ricevuto su scala planetaria nell’ultimo scorcio del 
secolo scorso, mentre la scelta a favore di una prospettiva a così ampio raggio è 
dipesa dalla curiosità, tutta di carattere scientifico, di accertare come uno dei por-
tati più tipici della giurisdizione di equity sia approdato e sia stato reso operativo 
in seno ad ordinamenti di civil law (in particolare, in quello nostrano) tradizional-
mente poggianti su basi dogmatiche e concettuali men che sovrapponibili. Le at-
tese, suscitate dall’analisi storica dell’istituto, propendevano per una inconciliabi-
le comunicabilità tra un modello strutturato all’interno di un sistema che conce-
piva una sostanziale frammentazione dei property rights e i potenziali organismi in 
cui il trapianto sarebbe avvenuto (avvezzi, invece, ad una concezione assolutistica 
e monogamica dei medesimi diritti, con ciò deponendo per una scontata crisi di 
rigetto). In realtà, proseguendo nel cammino, la strada si mostrava più accidentata 
del previsto nel momento in cui venivano meno le certezze che in qualche modo 
avevano contribuito ad alimentare quella convinzione. Caduto il dogma della dual 
ownweship e considerata l’evoluzione funzionale del modello (il trust dalla res al 
fund), ci si è indotti ad operare un approccio che, di là dalle caratterizzazioni di 
stampo dogmatico, tenesse in considerazione la realtà del fenomeno (incluso l’e-
mergere di ‘nuovi concetti’) e le sue possibili ricadute di carattere economico, ope-
rando al contempo un’osservazione meno partigiana con la lente prospettica 
dell’analisi efficientistica. Il che è valso a fornire spunti per verificare la (migliore) 
tenuta del modello in termini economici, operando al contempo su un organismo 
puro, scevro da qualsiasi contaminazione derivante dall’appartenenza ad un deter-
minato sistema giuridico, e favorendo la creazione di una sorta di minimo comune 
denominatore capace di cogliere l’essenza più intima del fenomeno. 

Per questa via, il risultato dell’analisi comparatistica ha certificato l’emersione 
di uno strumento che, in vista della diffusa potenzialità applicativa e della peculia-
re caratterizzazione in termini di flessibilità, ha costituito intanto l’occasione 
(mancata, secondo l’opinione di qualcuno) per cercare di creare un ponte tra i si-

raggiungimento dei suoi obiettivi. Il trust, secondo tali autori, sarebbe preferibile anche alle corporation, 
essendo dotato di maggiore flessibilità ed essendo esente da una serie di restrizioni che incombono 
anche sui più liberali business corporation statutes. 
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stemi di common law e quelli di civil law (al fine di garantire, attraverso l’utilizzo 
di categorie uniformi, una certa comunicabilità, quantomeno nelle ipotesi in cui 
fosse sorta l’esigenza di un’operatività transistemica). Prova ne siano, di là dalla sua 
discussa valenza come testo di diritto uniforme (o come mero strumento regolato-
re di diritto internazionale privato) per le ipotesi di conflitto di norme, le comples-
se ‘vicende’ della Convenzione dell’Aja. 

In secondo luogo, si è certificato un fenomeno di per sé prevedibile, ma inaspet-
tato in termini di intensità, costituito dalla circostanza per cui il trust è stato so-
vente impiegato come mezzo per il raggiungimento di fini metagiuridici (di bilan-
cio, verrebbe fatto di dire), come testimoniato dal processo di concorrenza tra 
ordinamenti (ossia la cd. ‘corsa al trust’) per attrarre businnes all’interno del pro-
prio paese o dal ricorso al trust offshore, per finalità di elusione fiscale.

Infine, si è avuto modo di riscontrare come il processo circolatorio abbia inte-
ressato non solo paesi a forte tradizione civilian (come l’Italia o la Francia), ma 
anche, con singolari peculiarità, paesi a tradizione mista (quali la regione canadese 
del Quebec, il Sudafrica e la Scozia). A questo proposito, uno dei dati più signifi-
cativi nel processo di omologazione del modello all’interno di ogni ordinamento 
è stato quello di evidenziare come esso, proprio a causa del processo di diffusa re-
golamentazione subito su scala mondiale, molto spesso non sia stato trapiantato 
con le sembianze originarie (che, tra l’altro, sono di per sé ricche di sfaccettature: 
vedi l’utilizzo dell’espressione trusts al plurale), ma abbia subito significative mu-
tazioni, dipese in gran parte dal sostrato genetico dell’organismo ricevente, a testi-
monianza di come anche in ambito microprivatistico l’interazione tra storia e di-
ritto costituisca un fattore determinante, oltre ad essere un ambito di indagine 
scientifica quanto mai stimolante e di attualità (in tal senso si colloca l’analisi 
dell’epifania giuridica del ‘contratto di affidamento fiduciario’ intesa come un or-
dito di regole o principi nuovi – in grado di porsi come vera e propria alternativa 
sotto il profilo funzionale all’istituto del trust – attraverso il recupero di alcune 
potenzialità del nostro diritto civile).

È indubitabile che il trust, a seguito dell’imprinting dato dalla Convenzione 
dell’Aja, abbia subito un’impennata straordinaria sia per la possibilità di utilizzare 
il modello di trust internazionale strutturato al suo interno, sia perché, dopo il suo 
avvento, si è assistito ad un processo di accelerazione del fenomeno di regolamen-
tazione giuridica all’interno di sempre più numerosi ordinamenti giuridici. Non-
dimeno, rimane il dubbio se il modello concepito all’interno del testo convenzio-
nale sia effettivamente uno strumento privo di forma (nell’accezione negativa 
prospettata da Lupoi) o, al contrario, costituisca il giusto (e necessario) compro-
messo tra sistemi così diversi. Come sembra parimenti irrisolta la questione sulla 
natura giuridica: se, in altri termini, il tipico modello di trust sia un contratto (e lo 
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è, in modo espresso, in molti ordinamenti appartenenti alla tradizione di civil law) 
o un istituto tipico del property law e se la scelta dogmatica a favore dell’una piut-
tosto che dell’altra opzione sia preferibile in termini di efficienza economica. 

In ogni caso si può dare per certa l’accresciuta consapevolezza, anche in ordina-
menti storicamente no-trust, in ordine alle dinamiche tipiche del fenomeno, per 
cui al giorno d’oggi giuristi di qualsiasi provenienza sarebbero in grado di rispon-
dere alla fatidica domanda che Gierke pose a Maitland un secolo fa su cosa mai 
fosse questo oggetto sconosciuto. E, se si è capaci di abbozzare una risposta, vuol 
dire, quanto meno, che il metodo comparatistico ha raggiunto il suo fine precipuo. 
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