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1. Strumenti di segregazione patrimoniale nel nostro ordinamento
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Riferimenti normativi:  Indice

• Art. 170 c.c. in tema di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale con cui è prevista

l’ineseguibilità per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

• Art. 2645 ter c.c. in tema di vincoli di destinazione

• Art. 2447 bis c.c. in tema di patrimoni destinati per uno specifico affare.

• Art. 1707 c.c. secondo cui i creditori del mandatario non possono far valere le

proprie ragioni sui beni che il mandatario ha acquistato in nome proprio in esecuzione

del mandato.

• Art. 1 commi da 63 a 67 L.147 del 27/12/2013, in tema di segregazione delle

somme versate ad un notaio od altro pubblico ufficiale in relazione ad atti dallo stesso

ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare od in qualità di delegato

dell’autorità giudiziaria.

• TRUST: Convenzione dell’Aja ratificata dalla Legge 364/89:

2. Il Fondo Patrimoniale
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In dottrina si ritiene:
-per un verso, che si tratti di un patrimonio di destinazione, in funzione di adempimento 
e garanzia delle obbligazioni contratte per soddisfare i bisogni della famiglia; 
-per altro verso, ci si troverebbe dinanzi ad un patrimonio «allo scopo», dotato di 
autonomia, ancorché parziale, rispetto al patrimonio coniugale vero e proprio; 
- infine, secondo ulteriori interpretazioni, ci si imbatterebbe in un patrimonio separato.

In ogni caso, il fondo patrimoniale è regime patrimoniale della famiglia a
carattere convenzionale, non alternativo rispetto ai regimi generali della
comunione e della separazione.
Dalla costituzione del fondo deriva un vincolo di destinazione a far fronte
ai bisogni della famiglia.

Natura   giuridica

Ma è possibile ESPROPRIARE od IPOTECARE i beni 
posti a salvaguardia delle esigenze familiari?
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La destinazione del fondo patrimoniale viene assicurata attraverso limitazioni e
divieti all’alienazione discrezionale da parte dei coniugi, nonché
all’espropriabilità da parte dei creditori .

La norma non puntualizza se il bene confluito possa essere alienato o
ipotecato solo in quanto ciò sia necessario al fine di far fronte ai bisogni della
famiglia, ovvero se ciò possa anche avvenire per esigenze estranee.

Dal punto di vista civilistico vi sono stati orientamenti contrastanti sui citati aspetti:

Vi era l’orientamento, più drastico, secondo cui non si può procedere
all’alienazione né iscrivere ipoteca sui beni del fondo se non in relazione ai
bisogni della famiglia e, quindi, le somme ricavate devono essere destinate a far
fronte a esigenze familiari, mentre non si può iscrivere ipoteca se non a garanzia di un
debito contratto nell’interesse della famiglia (Tesi superata).

La tesi più liberale, invece, prevede che la destinazione dei beni in fondo patrimoniale,
non comporta sostanziali limiti ad alienare od ipotecare i beni in considerazione
del fatto che tali limitazioni operano solo se nell’atto costituzione non fosse stabilito
diversamente (i coniugi, quindi, si possono riservare tali facoltà).

Espropriabilitàe ipotecabilità dei beni salvaguardati a mezzo del fondo patrimoniale

2. Il Fondo Patrimoniale
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Prevale la tesi liberale dato che l’art. 169 c.c. non prevede limitazione per
l’alienazione dei beni, né, tantomeno, prevede obblighi di reimpiego.

Quanto al limite di aggredibilità dei beni da parte dei creditori, risulta possibile
sottoporre a esecuzione i frutti e i beni del fondo, tuttavia vige il seguente
principio fondamentale dettato dall’art 170 c.c. :

“L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver
luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti
per scopi estranei ai bisogni della famiglia” ove
l’onere della prova della positiva conoscenza dei
creditori, incombe sull’esecutato.

Quindi se il debito è sorto per bisogni relativi alle esigenze familiari (come, per
opinione pacifica, il sostentamento o l’istruzione dei figli), i beni confluiti nel fondo
non si sottraggono alla garanzia patrimoniale generica che il legislatore del 1942 ha
posto a tutela della posizione creditoria.

Espropriabilitàe ipotecabilità dei beni salvaguardati a mezzo del fondo patrimoniale
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Orami tutto ruota attorno all’interpretazione della nozione: 
“bisogno della famiglia”

La costante giurisprudenza ha accolto un’accezione ampia di essa, tale da contemplare non solo
quanto indispensabile alla vita della famiglia, bensì anche le esigenze volte al pieno
mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità
lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente
speculativi. (Cass., sez. III civ., 7 gennaio 1984, n. 134. Principio poi ripreso in una serie di pronunce
successive, ovvero Cass., sez. III civ., 9 aprile 1996, n. 3251; Cass., sez. I civ., n. 11683 del 2001; Cass.,
sez. I civ., 18 luglio 2003, n. 11230; Cass., sez. III civ., 15 marzo 2006, n. 5684).

Per anni, poi, si è discusso se i menzionati bisogni riguardassero soltanto
quelli alimentari oppure quelli volti ad assicurare un determinato
tenore di vita.
Si è precisato, nelle medesime pronunce, che l’espressione bisogni della famiglia va intesa nel
senso di comprendere anche le complesse e varie esigenze del nucleo familiare considerato anche
sotto il profilo dinamico e teleologico in relazione al futuro incremento del benessere economico
della famiglia.

AMPIA DISCREZIONALITÀ DA PARTE DEL GIUDICE SULLA VALUTAZIONE
circa la relazione tra fatto che ha originato il debito e bisogno di famiglia.

Espropriabilitàe ipotecabilità dei beni salvaguardati a mezzo del fondo patrimoniale

2. Il Fondo Patrimoniale
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Forme di pubblicità
Perché il vincolo di destinazione inerente i bisogni della famiglia sia opponibile ai

terzi, secondo l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez.

un., 13 ottobre 2009, n. 21658), essendo la costituzione del fondo patrimoniale

compresa tra le convenzioni matrimoniali soggette alle disposizioni dell’art. 162 c.c.,

OCCORRE L’ANNOTAZIONE A MARGINE DELL’ATTO DI MATRIMONIO.

La trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell’art. 2647 c.c., resta

degradata a semplice pubblicità notizia e non sopperisce al difetto di annotazione

nei registri dello stato civile.

In mancanza di annotazione a margine, pertanto, il fondo in parola non è opponibile ai

creditori, con conseguente reviviscenza della garanzia patrimoniale generica di cui

all’art. 2740 c.c.

Forme di pubblicità del fondo patrimoniale
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in argomento la giurisprudenza di merito ha manifestato posizioni contrastanti

Espropriabilitàe ipotecabilità dei beni salvaguardati a mezzo del fondo patrimoniale

Ma è possibile che l’A.d.R. possa procedere ad 
espropriare o ipotecare i beni  del fondo patrimoniale

(ex art. 77, DPR n. 602/73 od a pignoramento immobiliare ex artt. 49 e segg., DPR n. 
602/73 e dalle disposizioni del Libro III del c.p.c.)

Secondo un PRIMO INDIRIZZO: la costituzione del fondo NON SAREBBE OPPONIBILE

all’Amministrazione finanziaria, la quale sarebbe sempre ammessa ad iscrivere

ipoteca ex artt. 76 e 77 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, poiché non si tratterebbe

di un atto esecutivo, bensì di un istituto di tipo cautelare-conservativo che, come

tale, non rientrerebbe tra gli atti di esecuzione impediti dall’art. 170 c.c. (Cfr. CTP Pisa,

18 marzo 2009, n. 74; CTP Treviso, sez. II, 22 dicembre 2008, n. 112; CTP Treviso., 11 dicembre,

2008, n. 94; Ag. Ent. Ris. 24 aprile 2002, n. 128)

2. Il Fondo Patrimoniale
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In senso contrario, SECONDO INDIRIZZO giurisprudenziale ha affermato che l’iscrizione

del vincolo in esame sarebbe contrassegnata da una natura esecutiva o comunque

sarebbe pur sempre preliminare ad un’azione esecutiva, in quanto, benché abbia finalità

cautelari tali da non provocare effetto spoliativo del patrimonio del debitore, comporta,

pur sempre, limitazioni alla disponibilità dei beni del fondo patrimoniale.

Conseguentemente, l’iscrizione ipotecaria sui beni immobili posti all’interno del fondo

NON DOVREBBE ESSERE AMMESSA .

(Cfr. CTP Mantova, 10 giugno 2008, n. 71; CTP Treviso, 5 febbraio 2009, n. 22; CTR Piemonte, 18

maggio 2010, inedita, secondo cui i beni del fondo patrimoniale non possono essere oggetto di

ipoteca da parte di Equitalia per crediti tributari poiché ciò pregiudica la loro commerciabilità, volta a

soddisfare unicamente i bisogni della famiglia; CTR Lazio, n. 208 del 2012, inedita, secondo cui le

imposte ed i tributi non sono debiti contratti per gli interessi della famiglia, pertanto il fondo

patrimoniale può ben porsi quale garanzia e protezione efficace nei confronti delle eventuali pretese

dell’erario e nei confronti dell’ipoteca iscritta dal fisco, passibile di annullamento).

Espropriabilitàe ipotecabilità dei beni salvaguardati a mezzo del fondo patrimoniale
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Rimane centrale il tema della concreta CORRELAZIONE dei debiti per i quali si
agisce alle esigenze familiari, escludendo tale argomento ogni automatismo.

Espropriabilitàe ipotecabilità dei beni salvaguardati a mezzo del fondo patrimoniale

La Suprema Corte di Cassazione (Cass., sez. trib., 7 luglio 2009, n.
15862, in Giust. civ. Mass., 2009, 1051), ha fornito precisazioni sui
criteri per definire tale correlazione, che deve essere intesa come
una verifica circa la relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti
sono stati contratti ed i bisogni della famiglia (restando esclusa la
natura dell’obbligazione, legale o contrattuale).
Secondo tali giudici l’Amministrazione finanziaria, ove mai
intenda iscrivere ipoteca su un bene immobile inserito nel
fondo patrimoniale, dovrà comunque dimostrare che il
debito per il quale agisce è riconducibile alle necessità
della famiglia.

Cass. Civ. S.U. n.19667/14 
Le Sezioni Unite, però, hanno completamente
cambiato orientamento affermando che:

L’“iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R 29
settembre 1973, n.602, art.77, non può essere
considerata un atto dell’espropriazione forzata,
dovendosi piuttosto essere considerata un atto
riferito ad una procedura alternativa
all’esecuzione forzata vera e propria”, facendo
venir meno il principio di legittimità, secondo il
quale l’ipoteca può essere considerata un “atto
preordinato all’esecuzione”.
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Cass. Civ n. 23876/2015
Tale sentenza ha statuito che:
“in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria di cui D.P.R.
602 del 1973, ex articolo 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un
fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’articolo 170 cod. civ., sicché è
legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia
o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia,
circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto
dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa”.
Conseguentemente il DEBITORE dovrà necessariamente
dimostrare non solo la regolare costituzione del fondo
patrimoniale e la sua opponibilità al creditore procedente, ma
anche che il debito riscontrato nei confronti di tale soggetto sia
stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
La Suprema Corte ha affermato che sono due i principi fondamentali per
reputare legittima l’iscrizione ipotecaria sui beni facenti parte di un fondo
patrimoniale:
1. la regolare costituzione del fondo;
2. l’insorgenza dell’obbligazione per soddisfare i bisogni della famiglia, “da

intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche
dei bisogni ritenute dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e
del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari”.

Cass. Civ. n. 10794 dep. il 25.05.2016
La CTP Pisa aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso le cartelle di pagamento notificate
da Equitalia con il quale veniva contestata l’impignorabilità dei beni conferiti in fondo patrimoniale,
ordinando la cancellazione dell’iscrizione di ipoteca dall’immobile di proprietà del debitore richiesta
dall’Ente impositore.

L’Ufficio proponeva impugnazione avanti la Commissione Tributaria Regionale eccependo la natura
cautelare dell’iscrizione ipotecaria e la sua diversità rispetto alla procedura esecutiva.

La CTR rigettava l’impugnazione proposta da Equitalia rilevando che i beni conferiti in un fondo
patrimoniale non possono essere oggetto di pignoramenti o di altri gravami, così come previsto dalla
normativa in vigore.

L’Ufficio con ricorso per Cassazione deduceva come unico motivo la violazione e l’errata applicazione
dell’art. 77 d.P.R. n.602/73.
- in primis l’impossibilità di adottare l’art. 170 cod. civ. nel caso di specie essendo tale norma

applicabile esclusivamente alle procedure esecutive e non ai diritti reali di garanzia quali appunto
l’ipoteca;

- il concetto di “bisogni della famiglia” previsto dal summenzionato articolo non poteva riguardare i
crediti di natura tributaria.

- infine, secondo la tesi di Equitalia, l’art. 170 cod. civ. prevede espressamente che SIA IL
CONTRIBUENTE A DOVER PROVARE che il creditore ABBIA NOZIONE DELL’ESTRANEITÀ DEL DEBITO
AI BISOGNI DELLA FAMIGLIA; nel caso de quo tale prova non sarebbe stata raggiunta.

LA SUPREMA CORTE HA ACCOLTO IL RICORSO DELL’UFFICIO COMPENSANDO LE SPESE PROCESSUALI
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3. Vincoli di destinazione

15

Art. 2645 ter c.c. Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni

mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non

superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica

beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a

persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone

fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma (rinvio), possono essere

trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la

realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi

interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro

frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di

destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto

dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.

3. Vincoli di destinazione  2645 ter c.c. 

16

Vincoli di destinazione ex art. 2645ter c.c. 
definiti in dottrina (M. Lupoi) “un frammento di trust”

Principale  
giurisprudenza

Sent.Tribunaledi ReggioEmilia7/6/2012,rel.Fanticini;

Sent.Trib.Trieste7/4/2006

Sent.Trib.ReggioEmilia23/3/2007

Trib.SantaMariaCapuaVetere - Ordinanza G.E.28/11/2013

Trib.ReggioEmilia–sentenzadel12/5/2014

Vincoli di destinazione
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3. Vincoli di destinazione 2645 ter c.c. 

17

Sent. Tribunale di  Reggio Emilia 7/6/2012, rel. Fanticini;

Si è ritenuto che la norma dei vincoli di destinazione non abbia

introdotto nel nostro ordinamento un nuovo “negozio di

destinazione”, cioè una figura negoziale avente una causa

incentrata sul vincolo e sulla meritevolezza degli interessi

perseguiti con la destinazione dei cespiti, ma, bensì, sia volta a

regolare gli effetti di un altro negozio (tipico od atipico) al

quale può essere accompagnato l’effetto segregativo di cui

all’art. 2645 ter c.c..

Vincoli di destinazione

3. Vincoli di destinazione 2645 ter c.c. e Trust 

18

Sent . Trib. Trieste 7/4/2006     - Sent. Trib. Reggio Emilia 23/3/2007

Non è possibile usare il vincolo di destinazione per una auto destinazione

patrimoniale a carattere unilaterale del vincolo in quanto la norma prevede che:

1. le parole “conferente” e “beni conferiti” contenute nell’art. 2645 ter c.c.

presuppongano un trasferimento dal conferente ad altro soggetto, fattispecie non

compatibile con un atto unilaterale;

2. l’art. 2645 ter c.c. attribuisce potere di agire per l’adempimento dello scopo, ma

non potendosi ipotizzare che il conferente convenga in giudizio se stesso la

giurisprudenza conclude ritenendo che la norma dia per scontato l’intervento di un

soggetto diverso ;

3. la norma, infine, consente ai terzi interessati di agire per la realizzazione degli

interessi di cui al vincolo di destinazione anche dopo la morte del conferente, dunque

necessariamente nei confronti di un soggetto diverso da quest’ultimo.
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Trib. Santa Maria Capua Vetere  - Ord.  G.E. 28/11/2013 

Nell’ambito di un’ opposizione agli atti esecutivi il G.E. ha rigettato l’istanza

dell’esecutato in virtù delle rilevazioni appena illustrate confermando che, nel caso di

atto di destinazione ex art. 2465 ter c.c., la separazione patrimoniale non può trovare

ingresso nella forma dell’auto-destinazione unilaterale

Trib. Reggio Emilia – sentenza del  G.E. 12/5/2014

Nell’ambito di un’opposizione agli atti esecutivi esperita, pur ritenendo astrattamente

meritevole di tutela la destinazione di un bene a presidio dei bisogni della famiglia,

trattandosi di bene auto destinato con atto unilaterale il G.E. ha rigettato il reclamo

ritenendo non si sia prodotta quella separazione patrimoniale che deroga al principio

di cuiall’art.2740 c.c.

3. Vincoli di destinazione 2645 ter c.c. 

20

Sent. Tribunale di  Reggio Emilia 7/6/2012, rel. Fanticini;

Nell’ambito di un giudizio di separazione consensuale tra due nonni che

volevano vincolare la destinazione di un immobile in favore dei nipoti, non

ha ritenuto possibile che fosse auto impresso il vincolo di destinazione su di

un bene proprio, ma si evidenzia che tale effetto avrebbe potuto essere

raggiunto con il trust, che si differenzia dal vincolo di destinazione per

i seguenti elementi:

1. diversità di essenza: mentre il trust fonda sull’affidamento

fiduciario al trustee, il vincolo si fonda sulla destinazione dei beni;

2. la disciplina: mentre con il vincolo il conferitario non assume

necessariamente delle obbligazioni rispetto ai beneficiari, il trustee si

deve adoperare per il raggiungimento dello scopo del trust;
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Sent. Tribunale di  Reggio Emilia 7/6/2012, rel. Fanticini;
3. la funzione delle norme: mentre l’art. 2645 ter c.c. ha introdotto un

effetto negoziale (essendo disconosciuta la diversa visione della dottrina

che ritiene sia stata introdotta una nuova figura negoziale), la legge 364/89

ha introdotto la figura negoziale del trust;

4. è diversa la causa: mentre il trust comporta la necessità che si indaghi

sulla sua liceità e sulla mancata violazione dell’ordine pubblico,

l’introduzione del vincolo di destinazione comporta un giudizio di

meritevolezza dell’interesse perseguito;

5. diverso è l’effetto conferimento: mentre l’attribuzione al trustee non è

definitiva ma meramente strumentale all’esercizio del compito che gli è

stato affidato, il vincolo di destinazione determina una assegnazione

definitiva.

22

Convenzione dell’AJA 
del 1 luglio 1985

Legge 364/89:
“Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge 
applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento adottata 

all’AJA il 1 luglio 1985” 

TRUST

4.1 Riferimenti normativi delTrust
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4.2 Definizione e tratti caratteristici del Trust 

23

Art. 2 - Convenzione de L’ AJA del 1 luglio 1985

Definizione:
Per trusts s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il
disponente - con atto tra vivi o mortis causa qualora dei beni siano stati posti
sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine
determinato.

Tratti caratteristici del trust: le tre certezze
a. I beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del

patrimonio del trustee;
b. I beni in trust sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del

trustee;
c. Il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere

conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle
disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee.

NotaBene: il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o che il trustee abbia alcuni diritti in
qualità dibeneficiario nonè necessariamente incompatibileconl’esistenzadi untrust.

24

Disponente - Settlor

4.2 Definizione e tratti caratteristici del Trust 

Soggetti  del  Trust

Trustee

Guardiano - Protector - Enforcer

Beneficiario
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Disponente o settlor (1/2)
Il disponente è sempre presente nei trusts che sono il frutto della libera volizione di
un soggetto: il disponente (o settlor).

Tratto caratteristico del trust è quello di essere un negozio giuridico unilaterale e non
un contratto.

Anche se l’accettazione del trustee è necessaria perché il trust possa produrre i suoi
effetti, essa non si pone in rapporto sinallagmatico con la sua nomina, né con l’istituzione
del Trust:”l’intesa fra le parti fu vista non come un accordo, ma come una richiesta,
dall’adempimento della quale il destinatario non poteva sottrarsi per avere comunque fatto
intendere al richiedente che l’avrebbe esaudita”. (M.Lupoi)

Disponente è dunque chi si priva di beni che gli appartengono, mediante
trasferimento in favore di un altro soggetto: il trustee.

Il disponente può essere una persona fisica od una persona giuridica ed il
trasferimento può avvenire sia per atto tra vivi che per testamento.

Il disponente potrà conferire i suoi beni in più tempi (quindi, non solo nel momento
iniziale che coincide con l’istituzione del trust, ma anche in una o più fasi successive).

I disponenti possono essere anche soggetti diversi da quello originario, ove l’atto
istitutivo del trust lo consenta, incrementando a loro volta il fondo con altri beni che poi
saranno, successivamente, distribuiti anch’essi ai beneficiari.

4.2 Definizione e tratti caratteristici del Trust 

26

Disponente o settlor: un caso particolare (2/2)
Il rapporto tra disponente e trustee, deve essere improntato ad una
effettività sostanziale del conferimento, perché, se tale effettività
non si realizza, se la perdita del controllo fosse solo apparente,
si avrebbe un utilizzo scorretto e fraudolento dell’istituto, ed una
simile situazione sarebbe void, cioè nulla secondo la legge.

La Convenzione dell’Aja, in base all’art 2, esige che i beni siano posti sotto il

controllo - non meramente formale - di un trustee.

La linea di demarcazione è estremamente labile, e, di conseguenza, occorrerà
valutare, caso per caso, se, in relazione ai poteri che il disponente si è
riservato, od avuto riguardo allo svolgimento in concreto dei rapporti fra
disponente e trustee, il conferimento dei beni in trust debba ritenersi
effettivo o fittizio.
Al riguardo si una il termine sham per indicare, appunto, quella situazione
reale sottostante.

SHAM -> può tradursi con finzione, inganno, simulazione
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4.2 Definizione e tratti caratteristici del Trust 
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Soggetti  del  Trust

Il trustee (1/2)
La figura del trustee è, sotto certi riguardi, la figura centrale del Trust, perché è
una figura indefettibile che non può mai mancare.

Il ruolo del trustee può essere ricoperto da chiunque abbia la capacità di poter
porre in essere quanto gli venga richiesto di fare dall’atto di trust.

Il ruolo potrà essere assunto da una o più persone, fisiche o giuridiche, la cui
scelta dipende sovente dalle caratteristiche del trust e dagli scopi che si vogliono
conseguire.

Il primo trustee è nominato dal disponente, per atto tra vivi od a mezzo testamento.

Se l’atto di trust lo consente, potrà essere risevato allo stesso disponente, ovvero al
guardiano, il potere di nominare nuovi trustee, nel corso della durata del trust, sia per
sostituire chi sia venuto a mancare, sia per aggiungere nuovi trustees.

Un trustee può dimettersi, quando lo ritenga, ma rimane in carica fino alla nomina del
successore.

E’ possibile rimuovere un trustee. L’atto di trust potrà prevedere che tale potere
ricada in capo al disponente od al guardiano, altrimenti si farà ricorso al giudice.

4.2 Definizione e tratti caratteristici del Trust 
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Soggetti  del  Trust

Il trustee: poteri e doveri (2/2)
Il trustee, in virtù del conferimento dei beni fatto dal disponente, diviene titolare dei beni stessi,
anche se non potrà trarre godimento da questa proprietà, perché i beni non entrano a far parte del suo
patrimonio, ma devono essere da lui amministrati e gestiti secondo le indicazioni della legge e secondo
quanto risultante dall’atto istitutivo del trust.

Il rapporto fra trustee e beneficiario è un rapporto di natura fiduciaria.

Il trustee dovrà preservare il valore del fondo, investendolo secondo le indicazioni risultanti dall’atto
di trust od, in mancanza, secondo i criteri fissati dalla legge.

Il trustee dovrà pagare le somme spettanti agli aventi diritto e dovrà tenere una regolare contabilità
a disposizione dei beneficiari.

Il trustee dovrà evitare di creare situazioni di conflitto di interessi fra se stesso nella veste assunta
ed i beneficiari, dovrà impiegare, nell’espletamento della sua attività, l’attenzione e le capacità
richieste, date le circostanze, avuto riguardo, in particolare, alla particolare competenza o capacità
proprie, garantendo al tempo stesso, quelle conoscenze necessarie al mantenimento delle qualità e
delle capacità che si richiedono a chi svolga una tale attività.

Il trustee ha l’obbligo di lealtà verso i beneficiari e verrà meno se agirà in modo disonesto ed infedele,
non sarà, quindi, responsabile nei confronti dei beneficiari solo per colpa o dolo, in particolare
sarà personalmente e illimitatamente responsabile per:

- qualsiasi perdita determinata dalla sua illegittima, in quanto non autorizzata, attività;
- qualsiasi perdita o diminuzione di valore che si sia prodotta nel fondo in trust a seguito della
violazione posta in essere.
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Soggetti  del  Trust

Il guardiano o protector o enforcer (1/2)
Tale ruolo potrà essere assunto da una o più persone, di norma scelte dal disponente, chiamate
ad esercitare una serie di poteri più o meno estesi, destinati a spiegare, per lo più indirettamente,
effetti sull’amministrazione del trust.

Si tratta di una figura la cui presenza non è necessaria, all’interno di un trust, e di cui molte leggi,
anche quella inglese, non contemplano, ciò nonostante è una figura ricorrente nei trust che
vengono istituiti in Italia (ed alla quale si è fatto sovente ricorso nei trusts off shore dove la distanza
anche fisica fra disponente, beneficiari e trustee, e il fatto che il disponente non abbia sovente alcuna
conoscenza del trustee, impone la presenza di qualcuno che sia in grado di poterne controllare
l’operato).

Il guardiano può esser nominato, per esempio, per esercitare un controllo sulla legge regolatrice del
trust onde suggerire, in relazione a nuove esigenze o variazioni legislative, l’opportunità di
procedere a una sua modifica.

Dopo la morte del disponente, potrà svolgere la funzione di garantire una sorta di continuità nella
politica del trust.

Accade che si attribuisca al guardiano un potere di veto tale da consentirgli di bloccare quelle
decisioni del trustee che egli non condivida (in genere si estrinseca sotto il profilo formale,
nell’imporre al trustee di acquisire la sua preventiva autorizzazione scritta prima del compimento
degli atti per i quali sia stata prevista).

4.2 Definizione e tratti caratteristici del Trust 
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Soggetti  del  Trust

Il guardiano o protector o enforcer (2/2)
Il guardiano, di norma, è titolare di un’obbligazione fiduciaria nei
confronti dei beneficiari, il che implica che egli debba esercitare il suo
potere in buona fede, acquisendo tutti gli elementi necessari per assumere
una motivata decisione, agendo nell’ottica delle finalità poste a base del
potere ricevuto.

Il ruolo, che si sostanzia nell’esercizio del controllo, più o meno
pregnante, ma senza mai confondersi con il trustee, ponendosi come una
sorta di cogestore, o co-trustee.

Un aspetto delicato è la successione del guardiano, essendo necessario un
meccanismo dotato di regole che consenta di garantire la successione nel
ruolo, indipendentemente dal prodursi di eventi che al momento possano
apparire imprevedibili o difficilmente verificabili.

Il problema è meno rilevante nel caso il ruolo di guardiano venga assunto da
una persona giuridica o, nel caso in cui vi siano più guardiani, da più persone
fisiche.
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Soggetti  del  Trust

Beneficiario
I beneficiari sono i destinatari delle utilità del fondo in trust,
e devono sempre essere determinati o comunque
determinabili in base all’atto istitutivo.

I beneficiari hanno diritto di essere informati dai trustee
sull’andamento della gestione, proprio perché sono titolari di
una posizione che li qualifica come titolari futuri dei beni del
trust.

4.3 Riconoscimento del Trust

32

Art. 11 - Convenzione de L’ AJA del 1 luglio 1985

L’articolo 11 sancisce il riconoscimento del trust prevedendo che:

«Un trust istituito in conformità alla legge determinata in base al capitolo

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.
segue…
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4.3 Riconoscimento del Trust

33

Art. 11 - Convenzione de L’ AJA del 1 luglio 1985

… 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 insolvenza 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.»

4.4 Vincoli dell’ordinamento

34

Art. 13 - Convenzione de L’ AJA del 1 luglio 1985

In tema di riconoscimento l’articolo 13 prevede che:

«Nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi

significativi, ad eccezione della scelta della legge applicabile, del

luogo di amministrazione o della residenza abituale del trustee,

siano collegati più strettamente alla legge di Stati che non

riconoscono l’istituto del trust o la categoria del trust in

questione.»
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4. 4 Vincoli dell’ordinamento

35

Art. 15 -Convenzione de L’ AJA del 1 luglio 1985

Inoltre, l’articolo 15 prevede che:

La convenzione non costituisce ostacolo all’applicazione delle disposizioni della

legge designata dalle norme del foro sul conflitto di leggi quando con un atto

volontario non si possa derogare ad esse, in particolare nelle seguenti materie:

a. protezione dei minori e degli incapaci;

b. effetti personali e patrimoniali del matrimonio;

c. testamenti e devoluzione ereditaria, in particolare la successione necessaria;

d. trasferimento della proprietà e garanzie reali;

e. protezione dei creditori in caso di insolvenza;

f. Protezione dei terzi in buona fede.

4.5 Segregazione patrimoniale nel nostro ordinamento

36

Legge n. 364 del 8 novembre 1989

Nel nostro ordinamento la Convenzione è stata recepita con la

legge n. 364 del 8 novembre 1989, senza che siano state

enunciate riserve, ciò probabilmente anche in considerazione del

fatto che nel nostro ordinamento sono già riconosciute forme di

segregazione patrimoniale.

…segue
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4.6  Meritevolezza

37

Visto il riconoscimento legislativo del trust e del suo fine segregativo, si ritiene
interessante analizzare le principali contestazioni mosse contro un trust su
meritevolezza e revocabilità, onde individuarne i punti di debolezza.

Art. 1322 c.c. - Autonomia contrattuale

1. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti
dalla legge e dalle norme corporative.

2. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una
disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela
secondo l' ordinamento giuridico.

Trust

Meritevolezza

Art. 2740 c.c. - Responsabilità Patrimoniale

Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e
futuri.

Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.

4.6  Meritevolezza

38

Art. 2901 c. c. - Condizioni

I. Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano
dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore
rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o,
trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di
pregiudicarne il soddisfacimento;

2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel
caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

II. Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono
considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.

III. Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.

IV. L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede,
salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.

Trust Revocabilità

Art. 524 c.c. - Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori

I. Se taluno rinunzia, benché senza frode, a una eredità con danno dei suoi creditori, questi
possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di
soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.
II. Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.
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4.6  Meritevolezza

39

Principale  
giurisprudenza

Tribunale di Milano Sent. 3/5/2013 rel. Filippo D’Aquinio

Tribunale di Cassino 8/1/2009, G.U. Simone Rossi

Tribunale di Monza Sent. 3/1/2013 rel. Cinzia Pallo

Trib. Torre Annunziata, sez. dist. Sorrento Sent. 27/12/12

Trib. Torino sez. dist. Moncalieri 8/6/2009 rel. Emanuela
Germano Cortese

Tribunale di Cassino 1/4/2009

Trust

4.6  Meritevolezza

40

Tribunale di Milano sentenza 3/5/2013 rel. Filippo D’Aquinio

Il giudice chiamato a valutare un trust ove:

- I ruoli di disponente, trustee e beneficiario, erano assunti dal medesimo

soggetto;

- Il soggetto era esposto per debiti e consapevole che l’atto avrebbe arrecato

pregiudizio al creditore.

Il trust è stato ritenuto del tutto abusivo (SHAM), perché posto in essere al solo fine di

paralizzare le azioni dei creditori sottraendo i beni dalla loro aggressione, permettendo

al disponente/debitore di continuare ad averne la disponibilità e la gestione.

Trust
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4.6  Meritevolezza

41

Tribunale di Cassino 8/1/2009, G.U. Simone Rossi

1. Segnala che la ratifica della Convenzione ha introdotto quale principio

generale la riconoscibilità del trust, ciò sempreché sia volto a perseguire

interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell’art. 1322 c.c. ed individua la

causa del negozio istitutivo di trust nel programma di segregazione -

di cui all’art. 11 della Convenzione - di una o più posizioni soggettive delle

quali il disponente si spogli, trasferendole ad un terzo o isolandole

nell’ambito del proprio patrimonio, per perseguire interessi che

l’ordinamento ritiene meritevoli di tutela (scopo del trust).

Trust

4.6  Meritevolezza

42

Tribunale di Cassino 8/1/2009, G.U. Simone Rossi

2. Si ritiene possibile negare il riconoscimento ad un trust “interno” quando

il ricorso alla disciplina straniera possa apparire fraudolento:

“il Giudice deve valutare se l’atto istitutivo del trust è (o non è) portatore

di interessi che sono meritevoli di tutela per l’ordinamento giuridico

senza limitarsi alla semplice definizione dello “scopo”, ma estendendo

l’analisi al “programma” che si è prefissato il disponente nel momento in

cui ha deciso di dare vita al trust.”

La valutazione di meritevolezza deve riguardare la causa concreta del trust.

Trust
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Cass. Civ. n.13388 del 29/5/2018
L'istituto del trust risulta recepito nell'ordinamento
italiano nei limiti della L. 16 ottobre 1989, n. 364
("Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla
legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento,
adottata a L'Aja il 1 luglio 1985").
Il trust resta regolato dalla legge scelta dal
costituente (art. 6, o da quella che con esso ha più
stretti legami - art. 7), secondo i requisiti
contemplati dalla L. n. 364 del 1989.
Il fulcro del sistema risiede nel rapporto istituito dal
costituente in base al quale i beni vengono posti
sotto il controllo di un trustee nell'interesse del
beneficiario o per un fine specifico.

Caratteristica fondamentale dell’istituto
giuridico, è il trasferimento di beni ad un
soggetto terzo, il trustee, per effetto del
quale la posizione segregata diviene
indifferente alle vicende attinenti sia al
soggetto disponente sia al soggetto
beneficiario

Cass. Pen. n.15804/2015  - Cass. Pen. n. 8041/2017
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Posizione segregata

I beni trasferiti, pur appartenendo al
trasferitario (trustee), non sono suoi.

Il diritto trasferito, non limitato nel suo
contenuto, lo è invece nel suo esercizio,
essendo finalizzato alla realizzazione
degli interessi dei beneficiari.

Effetto della segregazione
La segregazione comporta che:
- i creditori del disponente (o settlor), non possono

soddisfarsi sui beni perché essi sono nella
proprietà del trustee;

- i creditori del trustee non possono soddisfarsi sui
i beni perché sono oggetto di segregazione;

- i creditori dei beneficiari possono soddisfarsi
soltanto sulle attribuzioni che in pendenza di trust
sono loro effettuate. Soltanto allo scioglimento
del trust i creditori dei beneficiari potranno
soddisfarsi su quanto è loro attribuito.
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Presupposto essenziale
Onde evitare che il conferimento possa
considerarsi meramente simulato, la
giurisprudenza ha chiarito che
presupposto essenziale alla natura
dell’istituto è che:
IL DISPONENTE PERDA la disponibilità di 

quanto conferito in trust
al di là di determinati poteri che possano
competergli in base alle norme costitutive.

Cass. Pen. n.15804/2015  - Cass. Pen. n. 8041/2017

Mancanza di «perdita di controllo»

Ove risulti che la perdita del controllo dei
beni da parte del disponente è

SOLO APPARENTE
il trust è nullo (sham trust)

per cui non produce l’effetto segregativo che
gli è proprio.

Cass. Pen. 8041/2017 - Cass. Pen. 13276/2011
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Trust autodichiarato
Il TRUST AUTODICHIARATO può far sorgere fortissimi
sospetti di essere simulato e, quindi, di essere una
struttura fittizia od una costruzione artificiosa.

Non ogni trust autodichiarato è automaticamente
inesistente o nullo, ciò perché le leggi straniere che
disciplinano il trust ammettono il trust autodichiarato.

(Jersey Trust Law 1984 art.10 c. 12 - Guernsey Trust Law 2007 art.8 c.4)

Il trust autodichiarato non è contrario a norme
inderogabili, norme di applicazione necessaria o di
ordine pubblico.

Cass. Pen. 20862 del 11/5/2018 - Corte Appello Milano 9/2/2017

La rilevanza del fine
Il trust può essere piegato al raggiungimento dei più
vari scopi pratici; occorre perciò esaminare, al fine di
valutarne la liceità, le circostanze del caso di specie,
da cui desumere la causa concreta dell’operazione:
indagine questa particolarmente rilevante nei riguardi
di uno strumento giuridico estraneo alla nostra
tradizione civilistica e che si affianca, in modo
particolarmente efficace, ad altri esempi di
intestazione fiduciaria volti, con finalità
frequentemente frodatorie, all’elusione di norme
imperative.

Cass. Pen. n.36801 25/7/2017 – Cass. Civ. n.10105 9/5/2014
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Cass. Civ. n.9637 del 19/4/2018
quanto alla meritevolezza

La valutazione (ASTRATTA) della meritevolezza di
tutela è stata compiuta, una volta per tutte, dal
legislatore.

La legge 16/10/1989 n. 364, di ratifica della
convenzione dell’Aja del 1/7/1985, riconoscendo la
piena validità alla stessa, ha dato cittadinanza nel
nostro ordinamento all’istituto del trust, per cui
non è necessario che il giudice provveda, di volta in
volta, a valutare se il singolo contratto risponda al
giudizio previsto dal citato art. 1322 c.c.

4.7  Revocabilità del Trust

52

Trib. di Torre Annunziata, sez. dist. di Sorrento con la sentenza 27/12/2012

1. Nel caso di trust le classi di creditori possono essere riferite rispettivamente:

I. al disponente (o settlor)

II. al trustee

III. al beneficiario.

Solo quelli del disponente hanno facoltà di esperire azione revocatoria, dato che

sono gli unici ad aver subito il pregiudizio ex art. 2740 c.c.

Per il trustee, quindi anche per i suoi creditori, vige una segregazione patrimoniale

dei beni in trust rispetto a quelli propri;

I creditori del beneficiario potranno rivalersi solo sui suoi beni senza poter

aggredire i beni in trust, salvo che il beneficiario non abbia titolo ad anticipazioni.

Trust
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4.7  Revocabilità del Trust

53

… segue: Trib. di Torre Annunziata, sez. dist. di Sorrento con la sentenza 27/12/2012

2. L’azione revocatoria sarà esperibile solo se collegata al diritto interno, cioè

quando gli elementi soggettivi ed oggettivi del trust siano collegati al nostro

ordinamento, quindi il disponente sia soggetto al diritto interno e/o quando i beni si

trovino nello Stato italiano.

Trust

3. Per l’esperibilità dell’azione revocatoria non sarà necessario essere titolare di un

diritto di credito certo, liquido ed esigibile, ma è sufficiente una semplice aspettativa

che non si riveli pretestuosa e che possa valutarsi come probabile.

4. E’ orientamento costante in giurisprudenza ritenere sussistente l’animus nocendi

(richiesto dall’art. 2901 c.c.) in presenza di un dolo generico (cioè la mera previsione

da parte del debitore di arrecare pregiudizio ai creditori) ed è onere dell’attore

provare tale elemento psicologico, anche mediante presunzioni liberamente

valutabili dal giudice di merito.

4.7  Revocabilità del Trust

54

Tribunale di Monza con la sentenza 3/1/2013 rel. Cinzia Pallo

Ha opportunamente chiarito che l’atto destinatario dell’azione

a tutela del creditore deve essere quello di dotazione del trust.

Nel caso di specie l’azione ex art. 2901 c.c. era stata esperita

contro l’atto istitutivo del trust, ma tale atto pregiudiziale non

è lesivo degli interessi creditori, dato che la lesione può essere

arrecata solo dall’atto di dotazione che realizza quella

diminuzione qualitativa e quantitativa del patrimonio, idonea a

determinare l’eventus damni

Trust
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4.7  Revocabilità del Trust

55

Trib. di Torino sez. dist. di Moncalieri 8/6/2009 rel. Emanuela Germano Cortese

Caso: giudizio di revocatoria contro alcuni atti di dotazione di trust all’esito

dei quali la consistenza patrimoniale del disponete non si è completamente

azzerata.

Si afferma che è onere del debitore/convenuto - e non del creditore/attore

- provare che il patrimonio residuo è più che sufficiente a garantire il

soddisfacimento delle ragioni creditizie attoree.

L’orientamento trova conforto nell’uniforme giurisprudenza di legittimità

formatasi al riguardo: Cass. Civ. 7507/2007, 11471/2003 e 15263/2006

Trust

4.7  Revocabilità del Trust

56

Tribunale di Cassino 1/4/2009
Trust

1. Riconosce la legittimazione passiva del trustee nell’azione revocatoria, nonché dei

beneficiari

2. sancisce due interessanti principi:

• la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai danni dei creditori si presume

allorquando trustee, guardiano, disponente e beneficiari siano legati da stretti

rapporti familiari (l’intento fraudolento si presumere).

• l’eventus damni sussiste anche per il solo fatto di rendere più difficoltosa o

incerta l’esazione coattiva del credito.
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4.7  Revocabilità del Trust

57

Tribunale di Cassino 8/1/2009, G.U. Simone Rossi

Presupposti dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c.:

a) l’anteriorità del credito, intesa come ragione di credito eventuale, dato che l’azione
presuppone l’esistenza di un debito, ma non anche la sua esigibilità;

b) l’eventus damni, ricorre non solo quando l’atto ha reso impossibile la soddisfazione
del credito, ma anche se ne ha solo determinato la difficile od incerta esazione coattiva;

c) nell’ipotesi di atto a titolo gratuito:

I. se posteriore alla nascita del credito, occorre la consapevolezza del debitore del pregiudizio
arrecato agli interessi del creditore (scientia damni);

II. se anteriore la nascita del credito, occorre la dolosa preordinazione dell’atto al fine di
pregiudicare le ragioni creditorie (animus nocendi);

d) nell’ipotesi di atto a titolo oneroso:

I. se posteriore alla nascita del credito, occorre la consapevolezza del terzo;

II. se anteriore alla nascita del credito, occorre la dolosa preordinazione anche da parte
del terzo;
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Precetto Pignoramento (Artt. 491 e 492 c.p.c.) 

Fasi preliminari della procedura esecutiva immobiliare

Art. 491 c.p.c. -Inizio dell'espropriazione:

Salva l'ipotesi prevista nell'art. 502, l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento

Art. 492 c.p.c. – Forma del pignoramento (1/3)

Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in una ingiunzione che l'ufficiale
giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito
esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.

Il pignoramento deve altresi' contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice
dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha
sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilita'
presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno
effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

segue…
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Art. 492 c.p.c. – Forma del pignoramento (2/3)
Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, puo' chiedere di
sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e
ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione,
sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o
l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore
ad un quinto dell'importo del credito per cui e' stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori
intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova
documentale.
Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti
ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad
indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori,
avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.
Della dichiarazione del debitore e' redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili 
queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo 
comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli 
adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo e' compreso in altro circondario, trasmette copia 
del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in 
possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento 
della dichiarazione e questi e' costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, 
quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, 
effettua il pagamento restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 
555 e seguenti. segue…
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Art. 492 c.p.c. – Forma del pignoramento (3/3)

Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore
procedente puo' richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio
delle facolta' di cui all'articolo 499, quarto comma.

Se il debitore è un imprenditore commerciale l’ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente, con
spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un
commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell’elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni
per l’attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell’individuazione di cose e crediti pignorabili. Il
professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle
modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicate nelle
dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l’assistenza
dell’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i
risultati della verifica al creditore istante e all’ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla
liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della
dichiarazione del debitore, le spese dell’accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con
provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.

Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il
pretore o il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione
prevista nell'articolo 488, secondo comma.
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Precetto Pignoramento (Artt. 491 e 492 c.p.c.) 

Fasi preliminari della procedura esecutiva immobiliare

Compito del G.E. verificare che l’atto di pignoramento 

che costituisce l’inizio del processo esecutivo non sia 

affetto da vizi che lo rendano nullo o del tutto 

inidoneo allo scopo

Art. 555 c.p.c. prevede che il pignoramento notificato al debitore debba:

1. individuare i beni sottoposti ad espropriazione;

2. contenere l’ingiunzione di cui all’art. 492 c.p.c., cioè di astenersi da qualsiasi
atto diretto alla sottrazion dei beni
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Analisi delle problematiche nel caso in cui l’immobile pignorato sia stato conferito in
trust

Principale  
giurisprudenza

- Ordinanza Tribunale Reggio Emilia, 25/3/2013, G.E.
Dott. Giovanni Fanticini;

- Decreto del Trib. Torino emesso il 10/2/2011;

- Tribunale di Udine con ordinanza del 4/11/2013.
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Ordinanza Tribunale Reggio Emilia, 25/3/2013, G.E. Dott. Giovanni Fanticini

La sentenza ha affrontato alcune questioni di indubbio interesse:

1. la rilevabilità d’ufficio del vizio d’inesistenza della parte contro cui è stata
esperita l’azione esecutiva

2. l’inesistenza della soggettività giuridica del trust ai fini dell’avvio
dell’espropriazione

3. l’inesistenza della soggettività giuridica del trust ai fini della trascrizione

1. Nel caso in esame il pignoramento era stato notificato e trascritto nei confronti del

trust, ritenuto soggetto inesistente, per cui il giudice ha ritenuto che,

l’instaurazione del rapporto processuale era rivolta nei confronti di un

soggetto inesistente, e non bastando a ciò l’esistenza del bene su cui agire, per cui

ha ritenuto che la procedura esecutiva fosse affetta da un vizio talmente grave

da rendere improseguibile l’esecuzione e tale vizio fosse rilevabile d’ufficio.

Richiama l’orientamento della Cassazione (Sentenza a S.U. n.6070/2013), con riguardo ad un

processo di cognizione instaurato nei confronti di società cancellata dal Registro delle Imprese.
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Ordinanza Tribunale Reggio Emilia, 25/3/2013, G.E. Dott. Giovanni Fanticini

2. Il G.E. afferma che “il trust è un rapporto tra soggetti, non è un ente autonomo

a sé stante, né è provvisto di soggettività giuridica” e fonda tale conclusione:

- sul disposto dell’art. 2 della Convenzione dell’Aja;

- sulla dottrina, secondo cui “la difficoltà di concepire un patrimonio senza un

soggetto non si verifica nel diritto del trust, perché il titolare del fondo in trust esiste: il

trustee ”;

- sulla giurisprudenza formatasi in materia di trust, sia di merito (Trib. Reggio

Emilia ordinanza 14/3/2011 e Trib. Voghera ordinanza del 25/2/2010), che di

legittimità.

=> La mancanza di personalità giuridica del trust comporta che la capacità e la

legittimazione processuale ricadano sul trustee in quanto tale - quindi non quale

“rappresentante” del trust - ed a cui dovranno riferirsi gli atti ed essere imputati gli effetti.
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Ordinanza Tribunale Reggio Emilia, 25/3/2013, G.E. Dott. Giovanni Fanticini

3. La trascrizione del pignoramento nei confronti del trust, fatta nei

RR.II., è stata ritenuta inidonea, perché eseguita nei confronti di un

soggetto inesistente.

Il Giudice ha ritenuto che tale errore non fosse una mera inesattezza della

nota e che comportasse l’invalidità della trascrizione ai sensi dell’art. 2665

c.c.

Secondo diverso orientamento giurisprudenziale, richiamato dal Giudice

emiliano, decreto del Trib. Torino emesso il 10/2/2011, la mancanza di

soggettività del trust non precluderebbe la trascrivibilità, a favore o contro, della

formalità, inoltre risulterebbe più appropriata al trust, permettendo la sostituzione

del trustee con una mera annotazione, senza dover operare una nuova trascrizione
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Tribunale di Udine con ordinanza del 4/11/2013

La questione della trascrivibilità è stata recentemente ripresa dal Tribunale di Udine il

quale, dichiarando di condividere l’orientamento del Giudice emiliano, stante la carenza

di soggettività del trust, ritiene che ai fini della trascrizione necessiti una

soggettività giuridica, intesa quale autonomia sul piano sostanziale e processuale,

con legittimazione a stare in giudizio (Cass. Civ. 8239/2000) .

Nel trust i beni vengono conferiti al trustee (o soggetto per conto del trustee), non

essendo il fondo in trust un soggetto di diritti (dato che nei rapporti con i terzi

interverrà sempre il trustee come disponente del diritto e non come rappresentante del

trust - Cass. 28363/2001).

In particolare la trascrizione del trust auto dichiarato andrà effettuata secondo le

modalità previste dall’art. 2647 c.c., “contro il” ed a “favore del” disponente/trustee,

oppure, secondo una prassi di alcune Conservatorie solamente “contro il”, potendosi

dare nel quadro D ulteriori indicazioni circa l’esistenza e la regolamentazione del trust.
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Repertorio n.                 Raccolta n.

COSTITUZIONE DI TRUST DENOMINATO

"XXX TRUST"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno, il giorno del mese di

In

Innanzi a me

si sono costituiti:

XXX

d'ora in avanti indicato come "disponente"

YYY

d'ora in avanti indicata come "trustee"

ZZZ

d'ora in avanti indicato come "guardiano"

Dell'identità personale dei costituiti io Notaio sono certo.

P R E M E S S A

I costituiti mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue.
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COSTITUZIONE, SCOPO E DOTAZIONE DEL TRUST

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE E SCOPO DEL TRUST. E' costituito un trust con lo scopo di creare un patrimonio immobiliare e
finanziario diretto a garantire la stabilità e la sicurezza economica dei beneficiari, come in seguito identificati,
vincolando le rendite, i frutti, i proventi ed ogni altra utilità dello stesso, anche al fine di provvedere al
mantenimento morale ed economico, all'educazione, alla formazione scolastica e professionale e ad ogni altra
esigenza di vita dei beneficiari medesimi, nonché all'assistenza al disponente per l'eventuale stato di bisogno.

Il perseguimento dello scopo è assicurato mercè trasferimento dei diritti dal disponente al trusteee gestione
degli stessi da parte del trustee, secondo precise regole circa l'attribuzione dei benefici economici nel corso
della durata del trust.

I diritti oggetto di trasferimento sono in piena, libera ed esclusiva titolarità del trustee, con il vincolo per
quest'ultimo di gestirli, impiegarli e disporne secondo le disposizioni di questo Atto.

ARTICOLO 2

DOTAZIONE INIZIALE. Al fine di compiere la prima dotazione di beni al trust con quest'atto costituito, così
creando l'iniziale patrimonio per lo stesso, il disponente affida al trustee i diritti di cui all'atto di conferimento
che sarà successivamente redatto da me Notaio in data odierna.

Il disponente potrà incrementare il patrimonio del trust, anche con successivi atti di dotazione, conferendo a
titolo esemplificativo diritti reali immobiliari, beni mobili registrati e non, somme di denaro, titoli azionari e
valori mobiliari.
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ELEMENTI STRUTTURALI

ARTICOLO 3

DENOMINAZIONE. Il presente trust è denominato "XXX TRUST".

ARTICOLO 4

DOMICILIO DEL TRUST. Il trust ha domicilio presso il trustee in Napoli, …

Nel domicilio del trust ha sede l'amministrazione dello stesso. 

ARTICOLO 5

NORMATIVA APPLICABILE. Il presente trust è regolato dalla legge di Jersey (Trust Jersey Law 1984) e 
successive modificazioni e integrazioni. Al riconoscimento di detto trust si applicano le disposizioni della 
Convenzione de L'Aja del 1 Luglio 1985, ratificata dalla Repubblica Italiana con legge 16 Ottobre 1989 n. 364, 
entrata in vigore il 1 Gennaio 1992, salvo disposizioni di maggiore favore. 

I costituiti dichiarano di essere a conoscenza delle norme sopra citate e riconoscono che le definizioni, 
puntualizzazioni e quant'altro contenuto nel presente Atto - in molti casi, non corrispondenti alla consueta 
tecnica redazionale legale italiana - deriva dall'esigenza di adeguare il presente atto alla normativa straniera 
che lo regola. 

Tutto quanto contenuto in questo atto si applica ad ogni disposizione ed atto che ne costituiscano esecuzione o 
che siano ad esso espressamente collegati.

Nel corso della durata del trust il trustee, con il consenso scritto del disponente e secondo le istruzioni da 
quest'ultimo impartite, potrà:

sostituire la legge regolatrice del trust con altra, modificando qualsiasi disposizione di questo atto che non 
sarebbe valida o la cui interpretazione o i cui effetti varierebbero secondo la nuova legge regolatrice, affinché i 
suoi effetti rimangano per quanto possibile i medesimi.

70

ARTICOLO 6
INDIVIDUAZIONE DEI BENI IN TRUST. Costituiscono patrimonio del trust:
- la dotazione iniziale di cui al primo atto di conferimento che sarà successivamente redatto da me Notaio in
data odierna;
- ogni bene e diritto che il disponente trasferisca al trustee, affinché sia incluso nel trust ed ogni bene e diritto
acquistato dal trustee attraverso l'impiego dei proventi derivanti dalla vendita di altri beni già conferiti in trust
o dei frutti degli stessi;
- i frutti, le rendite ed i proventi prodotti attraverso la gestione dei beni di cui sopra.

ARTICOLO 7
DISCIPLINA DEI BENI VINCOLATI IN TRUST. I beni in trust sono separati dal patrimonio proprio del trustee e,
come tali, non sono in alcun caso aggredibili né dai suoi creditori né dai creditori del disponente, né dai
creditori dei beneficiari.

ARTICOLO 8 
BENEFICIARI. Sono beneficiari, in parti uguali fra loro, i discendenti in linea retta del disponente. In caso di
loro decesso subentreranno pro quota a ciascun beneficiario i rispettivi discendenti in linea retta.
In mancanza di discendenti secondo la volontà del disponete espressa per iscritto, anche a mezzo testamento.

ARTICOLO 9
PRETESE DI UN LEGITTIMARIO. Qualora, defunto il disponente, un suo legittimario comunichi al trustee che i
propri diritti sarebbero lesi dalla prosecuzione del trust e richieda il trasferimento di beni in trust nella misura
necessaria per fare venire meno tale lesione:
1. il trustee, ottenuto il consenso del legittimario richiedente, e di tutti gli altri legittimari che siano
beneficiari, trasferisce al richiedente i beni in trust fra tutti convenuti, contestualmente alla sottoscrizione di
un atto nel quale il richiedente dichiari di essere stato soddisfatto e rinunci a qualsiasi diversa o ulteriore
pretesa verso il trustee e verso coloro che hanno prestato il proprio consenso; qualora invece il legittimario
introduca una domanda giudiziale, il Trustee:

a. si costituisce in giudizio;
b. si rimette a giustizia,
c. in pendenza della definizione del giudizio non compie alcun atto che possa pregiudicare gli interessi

del legittimario richiedente.
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ARTICOLO 10

GESTIONE DEI REDDITI. I redditi, i proventi ed ogni altra utilità prodotta dal patrimonio segregato in trust,
soddisfatti i costi inerenti all'amministrazione dello stesso, nonché ogni gravame tributario, fiscale ed ogni
altro onere e spesa gravanti sul trust, ed assolto altresì il compenso del trustee opportunamente concordato
col guardiano, nonché di quest’ultimo, costituiscono incrementi ad esso destinati.

I redditi possono essere impiegati dal trustee a sua discrezione secondo le necessità dei beneficiari ovvero
anche per consentire al disponente di affrontare l'eventuale stato di bisogno, da accertarsi secondo il prudente
giudizio del trustee.

ARTICOLO 11

DURATA DEL TRUST. Il trust esaurisce i propri effetti alla morte del disponente, previa assegnazione del
patrimonio vincolato ai beneficiari finali.

Nel caso in cui alla morte del disponente vi siano uno o più beneficiari finali di età inferiore a 25 anni, il trust
cesserà solo al compimento del venticinquesimo anno di età del più piccolo degli stessi.

Il presente trust è irrevocabile.

ARTICOLO 12

GIURISDIZIONE. Ogni controversia relativa all'istituzione, alla validità o agli effetti del trust o ai diritti dei 
beneficiari o di qualsiasi altro soggetto menzionato in questo atto sono soggetti alla giurisdizione italiana, Foro 
di Napoli. 
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ARTICOLO 13

RISERVATEZZA. Il trustee non può comunicare ad alcuno, documenti e informazioni relative al Trust a meno
che:

1. lo consenta o lo prescriva questo atto;

2. oppure lo ordini il Giudice;

3. oppure il trustee lo ritenga necessario per esercitare un potere, adempiere una obbligazione,
difendersi in un procedimento giudiziario o richiedere un parere professionale.

Alla cessazione del trust il trustee consegnerà ogni documento riguardante il patrimonio vincolato ai
beneficiari.

ARTICOLO 14

POTERE DI ANTICIPAZIONE. Il trustee, ottenuto il consenso del disponente, potrà anticipare ad un beneficiario
maggiorenne parte della quota a lui destinata qualora ciò possa avvenire per mezzo di somme di danaro o
strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero di specifici beni, sui quali non concorra
alcuna altra posizione beneficiaria.

ARTICOLO 15

TRUST PROTETTIVO. Le disposizioni in favore dei beneficiari sono oggetto di "Protective Trust" secondo le
disposizioni della legge regolatrice del Trust (Trusts Law del 1984 consolidata con le modifiche da ultimo
apportate dalla Trusts (Amendment N.4) (Jersey) Law 2006).

ARTICOLO 16

DISCIPLINA DEI DIRITTI DEI BENEFICIARI. I diritti dei beneficiari sono intrasferibili per atto fra vivi.

I beneficiari possono conferire deleghe o procure per l'esercizio dei diritti loro spettanti.



01/10/2018

37

4.9 Atto di Trust 

73

ARTICOLO 17 (1/2)

TRUSTEE. E' nominato trustee il costituitoYYY, il quale con la sottoscrizione del presente atto accetta la carica.

Il trustee dispone dei beni in trust senza alcuna limitazione che non risulti in questo atto e senza dover mai
altrimenti giustificare i propri poteri, che coincidono con quelli che la legge riconosce al proprietario o titolare
dei beni in trust.

Il trustee esercita tali poteri nell'interesse dei beneficiari del trust in conformità con quanto disposto dalla
legge e dal presente atto. Il disponente non ha alcun diritto sui beni che fanno parte del patrimonio vincolato.

Qualora fra i beni in trust siano incluse somme di danaro, titoli o altri strumenti finanziari negoziati in mercati
regolamentati, il trustee curerà che siano investiti in forme che diano un alto grado di sicurezza della
restituzione del capitale.

E' in ogni caso autorizzato l'investimento in azioni quotate nei mercati regolamentati o in fondi comuni, anche
azionari, autorizzati.

Il trustee ha capacità processuale attiva e passiva, potendo comparire nella sua qualità di trustee dinanzi a
notai o altri pubblici ufficiali e a qualunque pubblica autorità, senza che mai gli si possa eccepire mancanza o
indeterminatezza di poteri, salvo quanto innanzi precisato.

Il trustee può rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenerne direttive.

Qualora il patrimonio in trust sia costituito da beni immobili il trustee potrà consentire a uno o più beneficiari
od al disponente di abitarvi con la propria famiglia, utilizzare per esigenze lavorative, sia permanentemente
chestagionalmente, a seconda dei tipo di immobile, a titolo di comodato precario.

Qualora tra i beni in trust vi siano partecipazioni sociali, il trustee eserciterà i suoi poteri di socio, secondo le
norme del codice civile.Il fondo vincolato in trust costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio
personale del trustee ed è estraneo al regime matrimoniale di questi ed alla sua successione a causa di morte.
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ARTICOLO 17 (2/2)

I beni segregati in trust rispondono esclusivamente delle obbligazioni connesse e conseguenti alla gestione del
trust, al comportamento del trustee e del guardiano.

Il trust non risponde delle obbligazioni personali del disponente né risponde delle obbligazioni del trustee
derivanti da ragioni diverse rispetto a quelle sopra menzionate.

Il trustee deve preservare ed incrementare, per quanto possibile e ragionevole, il valore della proprietà dei
beni vincolati in trust.

Deve tenere una rendicontazione separata da quella del patrimonio personale ed evidenziare l'esistenza del
trust come patrimonio separato rispetto a quello personale.

Il trustee deve svolgere le proprie funzioni direttamente, potendo farsi sostituire per specifiche operazioni,
provvedendo a delegare:

- terzi per il compimento di singole attività per un tempo determinato sotto il suo diretto controllo;

- professionisti per l'amministrazione di uno o più beni in trust, in quanto essa ecceda le sue capacità
professionali e/o richieda una preparazione specialistica.

Il trustee non può in nessun caso rendersi acquirente di beni in trust, né trarre alcun vantaggio dai frutti da
essi prodotti, salvo quanto previsto per il suo compenso.

ARTICOLO 18

LIMITAZIONI AI POTERI GESTIONALI DEL TRUSTEE. Il trustee non può, se non ha ottenuto il consenso scritto
del disponente o, nel caso di sua morte, del guardiano:

*alienare partecipazioni in società o costituire pegno su di esse;

*compiere atti di disposizione di beni immobili come, a titolo esemplificativo, alienazioni, costituzioni di
ipoteche, locazioni per una durata eccedente i nove anni.
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ARTICOLO 19

SEGREGAZIONE E CUSTODIA. I beni vincolati in trust sono separati sia dai beni propri del trustee sia da
qualsiasi altro bene o diritto gli sia intestato.

Il trustee è obbligato a compiere ogni atto utile e necessario al fine di attuare l'effetto segregativo e ne è
responsabile.

Qualora i beni e diritti siano iscritti o iscrivibili in registri pubblici o privati il trustee è tenuto a richiederne
l'iscrizione o nella sua qualità di trustee del trust o al nome del trust o in qualsiasi altro modo che riveli
l'esistenza del trust.

I rapporti bancari istituiti dal trustee e tutti i contratti da lui stipulati saranno intestati o al trustee nella sua
qualità o al trust e ogni somma sarà depositata nei conti così denominati.

I beneficiari ed il guardiano potranno rivendicare i beni in trust qualora il trustee, in violazione dei propri
obblighi, li abbia confusi o alienati o su di essi abbia costituito diritti di terzi.

I beni sono custoditi sotto la responsabilità del trustee, il quale è tenuto al compimento di ogni attività
necessaria ed opportuna per tutelarne la consistenza, il titolo di appartenenza ed il possesso.
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ARTICOLO 20

MANCANZA DEL TRUSTEE. Il trustee resta in carica fino alla propria morte, sopravvenuta incapacità,
estinzione, revoca o dimissioni.

Le dimissioni del trustee hanno effetto trenta giorni dopo che egli ne abbia dato comunicazione scritta al
guardiano ed al disponente.

Qualora per una qualsiasi delle cause innanzi indicate dovesse venire a mancare il trustee, il disponente
designerà tre soggetti di alto profilo morale e professionale ritenuti capaci di svolgere fedelmente l'ufficio tra i
quali sarà effettuata la scelta da parte del guardiano.

Nel caso in cui la figura del disponente e del guardiano coincidano, la scelta del trustee competerà liberamente
al disponente.

Nei casi di cessazione dalla carica da parte del trustee, questi è tenuto a compiere tutti gli atti necessari ed
opportuni affinché il nuovo trustee possa esercitare i diritti inerenti al patrimonio segregato in trust,
adempiendo a tutti gli oneri pubblicitari connessi e conseguenti.

E' altresì obbligato a consegnare i beni, consentire di prenderne possesso, fornire ogni atto, documento ed
informazione utile ed opportuna, di cui risulti in possesso e che abbia attinenza con il trust o con il patrimonio
vincolato in trust, così che il nuovo trustee possa adempiere senza difficoltà al suo ufficio.

Le risultanze del libro degli eventi, di cui al successivo articolo 23, faranno piena prova della qualità di trustee.
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ARTICOLO 21

REVOCA DEL TRUSTEE. Il trustee può essere revocato discrezionalmente dal guardiano, purché con il
consenso scritto del disponente.

Nel caso in cui la figura del disponente coincida con quella del guardiano la revoca è ammessa solo per giusta
causa, il cui accertamento è deferito all'arbitro unico.

L'atto di revoca deve essere motivato, redatto in forma scritta e notificato al trustee con lettera a/r entro 30
(trenta) giorni decorrenti dal giorno in cui si sia verificato l'evento o dalla sua conoscenza.

A tal proposito e senza alcun indugio il guardiano deve compiere ogni atto necessario ed opportuno affinché si
provveda all'accertamento definitivo ed incontestabile della giusta causa di revoca ed alla nomina del nuovo
trustee, pena la sua personale responsabilità.

ARTICOLO 22

ESONERO DA RESPONSABILITÀ. Il trustee è esonerato da responsabilità per i propri atti e omissioni, tranne
quando egli si sia comportato in difformità dalle norme di legge, dalle disposizioni contenute in questo atto,
oppure abbia agito in conflitto di interessi, anche potenziale, indipendentemente dal danno eventualmente
cagionato al trust.

Il trustee è esonerato da responsabilità per gli atti e le omissioni di terzi, da lui incaricati o delegati
conformemente a quanto stabilito negli articoli precedenti:

- qualora si tratti di professionisti e consulenti, ove essi siano legalmente abilitati a svolgere tale attività;

- qualora si tratti di altri soggetti, salvo il caso di loro dolo o colpa grave come intesi dalla legge italiana ovvero
"fraud" o "grossnegligence" come intesi dalla legge regolatrice.
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ARTICOLO 23

LIBRO DEGLI EVENTI. Il trustee è obbligato a istituire, custodire ed aggiornare il libro degli eventi del trust
vidimato da notaio italiano prima di ogni messa in uso.

Una volta effettuata la vidimazione sul libro degli eventi deve essere trascritto il presente atto e le sue
eventuali future modifiche.

In questo libro devono essere registrati a cura del trustee tutti gli atti di gestione e gli avvenimenti di cui risulti
necessario od opportuno conservarne memoria.

Chiunque contragga con il trustee è legittimato a fare pieno affidamento sulle risultanze del libro.

Il libro è conservato dal trustee presso il domicilio del trust, il quale, su richiesta, lo esibisce solamente al
disponente e al guardiano, fatti salvi i casi di esibizione obbligatoria previsti dalla legge ovvero opportuni per il
perseguimento degli scopi del trust.

Di ogni esibizione a soggetti diversi dal disponente e dal guardiano è fatta menzione nel libro degli eventi.

ARTICOLO 24

RENDICONTO. Il trustee consegna annualmente al disponente ed al guardiano l'inventario dei beni in trust,
unitamente ad una relazione sull'amministrazione ordinaria e straordinaria.

Ove richiesto dal disponente o dal guardiano il trustee deve sottoporsi a una verifica contabile e
amministrativa, condotta da un professionista abilitato, nominato dal richiedente e compensato dal trust.
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ARTICOLO 25

COMPENSO DEL TRUSTEE. L'ufficio del trustee è a titolo gratuito.

In caso sostituzione dello stesso il compenso potrà essere a titolo gratuito od oneroso; in questo ultimo caso lo
stesso sarà determinato d'accordo col guardiano al momento della nomina.

Il compenso così determinato sarà rivalutabile alla scadenza di ogni anno in base all'intervenuta variazione
dell'indice ISTAT (indice prezzi al paniere famiglie operai ed impiegati in misura pari al 100% (cento per
cento)).

Il compenso di cui ai punti precedenti sarà liquidato con l'aggiunta dell'IVA e degli eventuali contributi
previdenziali.

ARTICOLO 26 (1/2)

GUARDIANO. E' designato guardiano il costituito ZZZ, il quale con la sottoscrizione del presente atto accetta
l'incarico.

Il guardiano esercita il suo ufficio fino alla propria morte, sopravvenuta incapacità, dimissioni o revoca.

Le dimissioni del guardiano hanno effetto trenta giorni dopo che egli ne abbia dato comunicazione scritta al
trustee.

Il Guardiano può essere revocato in ogni tempo dal Disponente.

Qualora il guardiano manchi per morte, incapacità, dimissioni, revoca o altre cause, provvede alla sua
sostituzione il disponente, ed in caso di sua morte, provvederà alla nomina:

-il beneficiario maggiorenne;

-in caso di più beneficiari maggiorenni, decideranno in comune accordo o, comunque, a maggioranza tra loro;
nel caso non si dovesse raggiungere la maggioranza, deciderà il più anziano tra loro;

-nel caso di assenza di beneficiari maggiorenni, deciderà il genitore o il tutore del/i beneficiario/i minorenne/i.
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ARTICOLO 26 (2/2)
Il guardiano ha il potere di agire contro il trustee in caso di violazione, da parte di quest'ultimo, delle
disposizioni contenute in questo atto o delle norme della legge regolatrice del trust o di qualsiasi altra legge
applicabile ad uno specifico atto. Il trustee è tenuto a rispettare con il massimo scrupolo la posizione del
guardiano, interpretando ogni disposizione dubbia di questo atto nel senso della maggiore latitudine di tali
prerogative.
Se è richiesto il consenso del disponente o del guardiano, il trustee deve richiederlo ed ottenerlo prima del
compimento dell'atto al quale esso si riferisce, a pena di inefficacia dell'atto medesimo e di responsabilità per
ogni danno arrecato; il consenso del disponente o del guardiano dovrà essere attestato nella medesima forma
che rivestirà l'atto che il trustee intende compiere e comunque in forma scritta, il tutto salvo quanto precisato
all'articolo 18) del presente atto.

ARTICOLO 27
COMPENSO DEL GUARDIANO. Al guardiano si riconosce un compenso convenuto d'accordo col disponente o,
in caso di sua morte od indisponibilità, con i beneficiari, al momento della sua nomina.
Nel caso in cui la figura del disponente coincida con quella del guardiano l'ufficio è a titolo gratuito.

ARTICOLO 28
DESTINAZIONE E DISPOSIZIONE FINALE DEI BENI IN TRUST. Sopraggiunto il termine finale del trust, il trustee
attribuisce entro sei mesi i beni in trust ai beneficiari, secondo la quota spettante a ciascuno e con piena
discrezionalità sulle modalità di attuazione e senza possibilità di contestazione da parte dei beneficiari.
L'assegnazione dei beni a favore dei beneficiari finali potrà avvenire in proprietà esclusiva ovvero in
comunione fra gli stessi secondo le esigenze della liquidazione del patrimonio vincolato in trust e sempre a
discrezione del trustee.
Il vincolo deve considerarsi vigente finché non sarà stato attribuito l'ultimo dei beni in trust; se vi sono beni
immobili o mobili registrati, il vincolo permarrà finché non sarà stata data idonea pubblicità all'atto di
trasferimento. Gli effetti della presente segregazione patrimoniale cessano nel momento del trasferimento di
ciascun bene. Nel compimento di tali atti il trustee individua lo strumento fiscalmente più efficiente, nel
rispetto delle leggi vigenti.
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ARTICOLO 29
SOSTITUZIONE DI CLAUSOLE INVALIDE. Qualora una o più delle clausole del presente atto non fossero
ritenute valide, esse dovranno essere sostituite con valide clausole conformi alla legge applicabile e non in
contrasto con il riconoscimento da parte della legge italiana, che ottengano gli effetti il più possibile simili a
quelli delle clausole invalide, evitando comunque di considerare invalido l'intero atto.
In fede di tutto quanto precede, il disponente, il trusteeed il guardiano sottoscrivono quest'atto,.

ARTICOLO 30
MODIFICAZIONI DELL'ATTO ISTITUTIVO. Ottenuto il consenso preventivo del disponente, oppure del
guardiano nel caso fosse intervenuta la morte del disponente ed il trust perduri ai sensi del comma 2 dell’art.
11 del presente atto, il trustee può effettuare modifiche del presente atto, per meglio realizzare le finalità del
trust, purchè abbiano la forma dell'atto pubblico.

ARTICOLO 31
ARBITRATO. Qualora la legge applicabile non lo impedisca e non si tratti di diritti indisponibili, la controversia
nascente dall'interpretazione e/o esecuzione del trust è soggetta al preventivo tentativo di conciliazione
previsto dal Servizio di Conciliazione presso la Camera Arbitrale di Napoli.
In caso di insuccesso la controversia è sottoposta ad un arbitrato disciplinato dal Regolamento Arbitrale della
Camera Arbitrale di Napoli, affidato ad un Arbitro unico scelto dal disponente ovvero, nel caso in cui questi non
voglia o non possa provvedervi perché è parte della controversia, dal Presidente del Tribunale di Napoli.
L'arbitrato si svolge in Napoli, presso il domicilio a tal fine eletto dall'arbitro unico.
L'arbitrato si svolge secondo le norme dell'arbitrario rituale.
L'arbitro unico può decidere anche secondo equità, motivando tale scelta in relazione agli scopi per i quali il
trust è stato istituito.

ARTICOLO 32
PRECISAZIONI FISCALI. L'atto istitutivo di trust è soggetto ad imposta di registro in misura fissa. Il trust non
svolge attività commerciale e pertanto ai fini fiscali rientra tra gli enti non commerciali di cui all'art. 73, primo
comma, lettera c), T.U.I.R.
I costituiti a tal proposito richiedono l'applicazione delle disposizioni previste dal disposto dell'articolo 73 del
D.P.R. 917 del 1986 (T.U.I.R.).

La specifica problematica della 
tassazione indiretta del Trust
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La posizione dell’Ag. Entrate - Circ. 3/E 22/1/2008 par. 5.4.2.
«La costituzione di beni in trust rileva, in ogni caso, ai fini
dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni,
indipendentemente dal tipo di trust.
Pertanto, anche nel trust auto-dichiarato, in cui il settlor
assume le funzioni di trustee, l’attribuzione dei beni in trust,
pur in assenza di formali effetti traslativi, deve essere
assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni.
Tale affermazione trae giustificato motivo dalla natura
patrimoniale del conferimento in trust nonché dall’effetto
segregativo che esso produce sui beni conferiti
indipendentemente dal trasferimento formale della
proprietà e, da ultimo, dal complessivo trattamento fiscale
del trust che esclude dalla tassazione il trasferimento dei beni
a favore dei beneficiari.»

Decreto legge 03/10/2006 n. 262 
Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

Art. 2. Misure in materia di riscossione
In vigore dal 4 luglio 2017

testo risultante dopo le modifiche apportate dall’art. 8, comma 13, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90

…
47 - È istituita l’imposta sulle successioni e donazioni sui
trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a
titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione,
secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001,
fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54.
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Cass. Civ. 27/01/2017 n.2043

“il trust, ... concretizza un’entità patrimoniale
costituita da un insieme di rapporti giuridici
istituiti da una persona, il disponente, in
rapporto a beni posti sotto il controllo di un
trustee nell’interesse di un beneficiario o per un
fine determinato.”

cfr. Cass. Civ. 18/12/2015, n. 25478 e Cass. Civ. 26/10/216 n. 21614

Cass. Civ. 22/12/2015 n. 25800

La gestione dei beni in trust viene attuata
mediante intestazione al trustee, nell’interesse
di uno o più beneficiari, che diviene così “l’unico
soggetto legittimato nei rapporti con i terzi in
quanto dispone in esclusiva del patrimonio
vincolato alla predeterminata destinazione”, ciò
“non quale «legale rappresentante» di
inesistente soggetto distinto, ma come soggetto
che dispone del diritto”
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Effetto del trust e ruolo del trustee

Il precipuo ruolo del trustee delineato in
ambito civilistico rivela che

l’atto non è in grado di dare vita ad un 
nuovo soggetto giuridico

bensì realizza un mero effetto segregativo,
strumentale al perseguimento di un
determinato scopo.

D.P.R. 22/12/1986 n. 917 – T.U.I.R.
Art. 73. Soggetti passivi

1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:
a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a

responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua
assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n.
2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE)
n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti
nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale
nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti
nel territorio dello Stato;

d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza
personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
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segue TUIR - art. 73. Soggetti passivi
…
3…. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato gli
organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia
e, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo
contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai
sensi dell’articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed
almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti
nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel
territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli
di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, quando, successivamente
alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello
Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il
trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il
trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote,
nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

Trib. Reggio Emilia ord. del 25/3/2013
La circostanza che la normativa tributaria
italiana attribuisca al trust la qualifica di
soggetto passivo d’imposta ai fini delle
dirette è inidonea ad incidere sugli aspetti
civilistici dell’istituto, ciò secondo un principio
condiviso in sede di legittimità e merito.
(Cass. 20 dicembre 2012, n. 20584; Cass. 6 ottobre 2011,
n. 20443; App. Trieste 30 luglio 2014, ord.; Trib. Reggio
Emilia 25 febbraio 2014, n. 307, sent.; Trib. Voghera decr.
23 febbraio 2010)
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Cass. Civ. 27/01/2017 n.2043
La S.C., affermando che il trustee esercita sui
beni un mero controllo in qualità di formale
intestatario senza beneficiare di alcuna
ricchezza, ha rimarcato il principio secondo
cui l’istituzione di un trust non determina
l’insorgenza di un nuovo soggetto giuridico
dotato di propria personalità e ciò ha
rilevanza, non solo civilistica, ma anche
nelle controversie di natura erariale

(cfr. Cass. Civ. 18/12/2015, nn. 25478, 25479 e 25480)

Decreto legge 03/10/2006 n. 262 
Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

Art. 2. Misure in materia di riscossione
in vigore dal 4 luglio 2017

testo risultante dopo le modifiche apportate dall’art. 8, comma 13, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90

…
47 - È istituita l’imposta sulle successioni e donazioni sui
trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o
a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione,
secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla
data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi
da 48 a 54.
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sentenze della Cassazione Civile di rilievo
n.3735 dep. 24/2/15 ud. 4/2/15 Rel. Giud. Perrino
n.3737 dep. 24/2/15 ud. 4/2/15 Rel. Giud. Perrino
n.3886 dep. 25/2/15 ud. 4/2/15 Rel. Giud. Perrino
n.5322 dep. 18/3/15 ud. 4/2/15 Rel. Giud. Perrino
n.25478 dep. 18/12/15 ud. 2/12/15 Rel. Giud. Terrusi
n.25479 dep. 18/12/15 ud. 2/12/15 Rel. Giud. Terrusi
n.25480 dep. 18/12/15 ud. 2/12/15 Rel. Giud. Terrusi

n.4482 dep. 07/3/16 ud. 8/7/15 Rel. Pres. Cicala
n.21614 dep. 26/10/16 ud. 5/10/16 Rel. Giud. Bruschetta
n.13626 dep. 30/5/2018 Rel. Giud. Castorina
n.15469 dep 13/6/2018 Rel. Giud. Di Majo

Cass. Civ. 24/2/15 n. 3735
«Il tenore della norma evidenzia che l’imposta è
istituita non già sui trasferimenti di beni e diritti a
causa della costituzione di vincoli di destinazione,
come invece accade per le successioni e le
donazioni, … l’imposta è istituita direttamente, ed
in sé, sulla costituzione dei vincoli.»
…
«Il rilievo della capacità economica, del resto, è
correlato al contenuto patrimoniale di atti o fatti,
non già al trasferimento attuale di diritti»
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Cass. Civ. 24/2/15 n. 3737

«Il legislatore, evocando soltanto l’effetto, ha
inequivocabilmente attratto nell’area applicativa
della norma tutti i regolamenti capaci di
produrlo, compreso, quindi, il trust.»
…
«Con riguardo all’imposta in esame non rileva
affatto la mancanza di arricchimento…»

Cass. Civ. 24/2/15 n. 3886

«Se questa imposta abbisognasse del
trasferimento e, quindi, dell’arricchimento, essa
sarebbe del tutto superflua,…»
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Cass. Civ. 18/02/15 n. 5322

La materiale percezione dell’utilità, ossia secondo
la tradizionale impostazione, l’arricchimento,
appartiene all’esecuzione del programma di
destinazione, che, per conseguenza, non rileva ai
fini dell’individuazione del momento del prelievo
tributario sulla costituzione del vincolo, ma dopo,
anche ai fini della eventuale riliquidazione delle
aliquote e delle franchigie.

Cass. Civ. 18/12/2015 n. 25478
Caratteristica dell’atto istitutivo di trust è generare un effetto
segregativo patrimoniale privo dell’attribuzione di alcun potere
di rappresentanza al trustee, tanto meno di natura processuale.

Con riferimento agli atti di trust rogati nel sistema previgente alla
reintroduzione nel nostro ordinamento dell’imposta sulle
successioni e donazioni ed all’estensione dell’ambito applicativo
alla costituzione di vincoli di destinazione – ha affermato che
non è sottoponibile l’atto costitutivo di un trust ad imposizione
proporzionale immediata, non essendo tale atto in grado di
esprimere la capacità contributiva del trustee, poiché l’acquisto
da parte del trustee (salvo non sia autodichiarato) costituisce
solo un mezzo funzionale all’attribuzione definitiva al
beneficiario, per cui “non rileva, nel trust, il fatto suscettibile di
manifestare il presupposto dell’imposta sul trasferimento di
ricchezza”.
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Cass. Civ. 18/12/2015 n. 25479
«ove il trust in concreto si presenti come trust liberale, con il quale si
dispone di assetti familiari in beneficio di terzi (i figli), è illogico affermare
applicabile l'imposta sul trasferimento (ipotecaria e catastale) già al
momento della istituzione del trust.»
« … L'errore sta nel fatto di considerare il trust immediatamente
produttivo degli effetti traslativi finali che costituiscono il presupposto
dell'imposta.»
«… la costituzione di un trust va considerata estranea al presupposto
dell'imposta indiretta sui trasferimenti in misura proporzionale, sia essa
l'imposta di registro … sia essa l'imposta ipotecaria o l'imposta catastale,
mancando l'elemento fondamentale dell'attribuzione definitiva dei beni
al soggetto beneficiario.
E, quanto alle imposte ipotecaria e catastale, l'atto soggetto a trascrizione,
ma non produttivo di effetto traslativo in senso proprio (id est, definitivo),
postula l'applicazione di dette imposte in misura fissa (art. l del d.lgs. n.
347-90 e 4 dell'allegata tariffa, quanto all'ipotecaria; art. 10, 2°comma, del
d.lgs. cit., quanto alla catastale)».

Cass. Civ. 18/12/2015 n. 25480
L’atto istitutivo del trust non può essere ricondotto
nell’ambito degli atti a contenuto patrimoniale per
il solo fatto che il consenso prestato riguardi un
vincolo su beni muniti di valore economico.
Tale affermazione contrasta:
- con le caratteristiche tipiche dell’istituto in

questione;
- con il sistema impositivo del registro, che pone a

presupposto della tassazione una prestazione “a
contenuto patrimoniale”, cioè caratterizzata
dall’onerosità, intesa come corrispettivo pattuito.
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Cass. Civ. n. 4482
ud. 8/7/2015 dep. 7/3/ 2016

Secondo il diverso orientamento di legittimità - inerente
atti rogati in vigenza del disposto dell’art. 2, comma 47, L.
n. 286/2006 - il trust determinerebbe in ogni caso un
arricchimento del beneficiario, tassato anche in
considerazione del fatto che l’attuale norma tributaria
“evidenzia la volontà del legislatore di istituire una vera
e propria nuova imposta che colpisce tout court degli atti
che costituiscono vincoli di destinazione”, sussistendo
una visione di sfavore nei confronti dell’istituto che viene
scoraggiato mediante ricorso alla leva fiscale.

cfr. Cass. Civ. 24/2/15 nn. 3735, 3737, 3886 e Cass. 18/3/15 n. 5322

segue Cass. Civ. 7/3/ 2016 n. 4482

nel trust autodichiarato, in cui il disponente
assume il ruolo di beneficiario, non rientrando la
figura di quest’ultimo in alcuna delle ipotesi per
cui è prevista l’applicazione di una aliquota
ridotta, troverà applicazione la tassazione ad
aliquota dell’8% (ex art. 2 della L. n. 286/2006 ai
sensi del comma 49, lett. c) dell’art. 2 del D.L. n.
262/2006 conv. in L. n. 286/2006).
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Cass. Civ. 26/10/2016 n. 21416

«… la costituzione del trust produce soltanto
efficacia segregante i beni eventualmente in
esso conferiti e questo sia perché degli stessi il
trustee non è proprietario bensì
amministratore e sia perché i ridetti beni non
possono essere trasferiti ai beneficiari in
esecuzione del programma negoziale per la
donazione indiretta»

segue Cass. Civ. 26/10/2016 n. 21416

«Nemmeno - come anticipato - può condividersi
l'interpretazione letterale dell'art. 2, comma 47 ss.,
d.l. n. 262 cit. adottata dalle rammentate ordinanze
di questa Corte sez. VI al cui avviso sarebbe stata
istituita un'autonoma imposta «sulla costituzione
dei vincoli di destinazione» disciplinata mercé il
rinvio alle regole contenute nel d.lgs. n. 346 cit. e
avente come presupposto la loro mera costituzione.
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segue Cass. Civ. 26/10/2016 n. 21416
In verità neanche il dato letterale autorizza una tale
conclusione, giacché ex art. 12, comma 1, prel. «il
significato proprio delle parole secondo la
connessione di esse» è proprio invece nel diverso
senso che l'unica imposta espressamente istituita è
stata la reintrodotta imposta sulle successioni e
sulle donazioni alla quale per ulteriore espressa
disposizione debbono andare anche assoggettati i
«vincoli di destinazione», con la scontata
conseguenza che il presupposto dell'imposta
rimane quello stabilito dall'art. 1 d.lgs. n. 346 cit.
del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del
reale arricchimento dei beneficiari.»

Decreto legislativo 31/10/1990 n. 346 
Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.

Art. 1 Oggetto dell'imposta
In vigore dal 10 dicembre 2000 Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 2, comma 47, D.L.
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286

1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per
successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra
liberalità tra vivi.
2. Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinunzia
a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni.
3. L'imposta si applica anche nei casi di immissione nel possesso temporaneo dei beni
dell'assente e di dichiarazione di morte presunta, nonché nei casi di donazione presunta di
cui all'art. 26 del testo unico sull'imposta di registro approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta non si applica nei casi di donazione o liberalità di cui agli articoli 742 e783 del
codice civile.
4–bis. Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da
atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità
collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il
trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di
registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto.
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segue Cass. Civ. 26/10/2016 n. 21416

«Questa sembra essere l'interpretazione non
solo logicamente più corretta, ma anche quella
che appare essere l'unica costituzionalmente
orientata. E ciò atteso che l'art. 53 Cost. non
pare poter tollerare un'imposta, a meno che non
sia un'imposta semplicemente d'atto come per
l'essenziale è per es. quella di registro, senza
relazione alcuna con un'idonea capacità
contributiva.»

Cass. Civ. 21614 del 26/10/2016

Il conferimento dei beni in trust non determina
un reale trasferimento imponibile, ma produce
un effetto segregante dei beni in capo al trustee
che ne diviene amministratore e non
proprietario, ciò perché, in esecuzione del
programma, detti beni andranno trasferiti ai
beneficiari, quindi solo quest’ultimo passaggio
potrà determinare un reale trasferimento e,
quindi, arricchimento.
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Cass. Civ. 13626 del 30 maggio 2018
caso di un trust di garanzia (non liberale)

con liquidazione dei beni nell’interesse dei creditori

Si afferma di condividere il più recente orientamento di
legittimità (Cass. Civ. 21614/16)

ma
adduce che «il presupposto impositivo è correlato alla
predisposizione del programma funzionalizzazione del
diritto al perseguimento degli obiettivi voluti».
Non rileva ai fini dell’imposta l’arricchimento, «giacché il
contenuto patrimoniale referente di capacità contributiva è
ragguagliato all’utilità economica» di cui si dispone.
La «potenziale capacità economica del destinatario»
comporta l’applicazione dell’imposta nella misura dell’8%.

Cass. Civ. sentenza n. 15469 del 13 giugno 2018

Secondo i Supremi giudici, pur volendo tenere presente che anche per "i
vincoli di destinazione" è prevista un'imposta (art. 2, comma 47, della l. n.
286/2006), è da escludere che il conferimento dei beni in trust possa dare
luogo a un reale trasferimento imponibile, perché contrario al programma
negoziale di donazione indiretta per cui è stato predisposto e che prevede la
temporanea preservazione del patrimonio a mezzo della sua segregazione
fino al trasferimento vero e proprio, quello in favore dei beneficiari.

Inoltre, il trust oggetto di causa - che sembra essere di scopo - va
assoggettato a tassazione in misura fissa (e non proporzionale), non
potendo essere definito né "oneroso" né "un’operazione a contenuto
patrimoniale", ove il concetto di "patrimonialità" - desumibile dalle norme
dell'imposta di registro - non può intendersi in senso civilistico (artt. 1174
e 1321 c.c.), come mera "suscettibilità di valutazione economica" della
prestazione, bensì come prestazione, a fronte della quale figura la
pattuizione "di un corrispettivo in danaro", quindi, oneroso per tale ragione.
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Legge 22/06/2016 n. 112 - «Dopo di noi»

Art. 1
….
3. La presente legge è volta, altresì, ad agevolare le
erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di
assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di
destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di
fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di
destinazione e disciplinati con contratto di affidamento
fiduciario anche a favore di enti del Terzo settore non
commerciali, che operano prevalentemente nel settore della
beneficenza di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u), in
favore di persone con disabilità grave, secondo le modalità e
alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della presente
legge.

Legge 22/06/2016 n. 112 - «Dopo di noi»

Art. 6. Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di
beni sottoposti a vincolo di destinazione
1. I beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di
cui all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui
al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave
come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono
esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2,
commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive
modificazioni.
...
6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust ovvero dei fondi
speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero dei vincoli di destinazione di
cui all'articolo 2645-ter del codice civile, istituiti in favore delle persone con
disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima
legge, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura
fissa.
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I diversi orientamenti 
della recente

Giurisprudenza di merito

CTP Milano 11/3/2015 n. 2300

Ha affermato (in epoca antecedente al contrasto di
legittimità determinato dal sopraggiungere della
sentenza 21614 dep. 26/10/16) che:
«E’ noto che l’art. 2 L. 286/06 commi da 47 a 49 non
menziona espressamente gli atti istitutivi di trust,
sicché, in assenza di una disciplina normativa che si
riferisca espressamente a tale tipologia di atti, non può
che farsi un’applicazione analogica ed estensiva della
disposizioni in materia di imposte sulle successioni e
donazioni, laddove si ritenga che l’espressione «vincoli
di destinazione» si riferisca anche ai trust»
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segue CTP Milano 11/3/2015 n. 2300
Considerando gli effetti del trust per i diversi soggetti, rileva che:

- i beneficiari hanno una mera aspettativa, per cui, fino al concretizzarsi dei
presupposti che determineranno il trasferimento dei beni in loro favore, non
beneficeranno di alcuna ricchezza;
- l’attribuzione al trustee è neutra, essendo meramente strumentale a
permettergli l’attuazione del programma indicato nell’atto istitutivo di trust.

Da ciò, tenuto conto del combinato disposto dell’art. 58, comma 2, D.Lgs. n.
346/1990, con cui si prevede che alle donazioni sottoposte a condizione si
applichino le disposizioni relative all’imposta di registro, e dell’art. 27 del
d.P.R. n. 131/1986, secondo cui gli atti sottoposti a condizione sospensiva
sono registrati con il pagamento dell’imposta in misura fissa, conclude
ritenendo che l’atto di trust, volto a segregare il patrimonio del disponente
per preservarlo da qualsiasi vicenda personale, non è idoneo a generare
arricchimento, né in capo al trustee né in capo ai beneficiari, essendo privo
di alcun intento liberale nei loro confronti e, come tale, carente dei
presupposti per l’applicazione dell’imposta sulle donazioni.

CTP Latina 14 maggio 2015, n. 716
Il trust autodichiarato non determina alcun trasferimento
di diritti - analogamente a quanto avviene in caso di
fondo patrimoniale - per l’atto andrebbe tassato in
maniera fissa, ciò sia ai fini del registro che relativamente
alle imposte ipotecarie e catastali, in quanto il trust
liberale attua, in effetti, una donazione indiretta al
beneficiario, per il tramite del trustee che assume il
mero ruolo di esecutore del programma del disponente e
fruisce dei beni in virtù di un trasferimento neutro, cioè
privo dei requisiti di onerosità e di gratuità.

cfr. CTP Lucca 17/11/2015, n. 728
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CTP Palermo 30/12/2015, n. 6880

Nel trust i presupposti impositivi si realizzeranno
solo ed unicamente nel momento in cui il
trustee darà corso al programma del
disponente, trasferendo i beni in favore dei
beneficiari.

cfr. CTP Torino 30/11/15, n. 1879, sent.; CTP Torino
19/10/2015, n. 1606, sent.; CTP Milano 20/7/15, n.
6579, sent.; CTR Milano, sez. dist. Brescia 30/6/2015, n.
2919, sent.; CTP Milano 26/5/2015, n. 4771

CTR Milano 21/1/2016, n. 346
Vincolo di destinazione e trust sono istituti diversi.
Non potendosi prescindere dagli effetti che il trust intende
perseguire, non è neanche possibile, oltre che lecito, considerare il
trust come una specificazione del vincolo di destinazione.

L’art. 2, comma 47, L. n. 262/2006 individua nel trasferimento,
inteso come arricchimento perseguito dal soggetto, la base
imponibile tassata proveniente da donazioni, atti di trasferimento
a titolo gratuito e di costituzione di vincoli di destinazione, dato
che l’art. 1 del D.L. n. 341 del 1990 statuisce che:
“L’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti
di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti
di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi”.

cfr. CTP Milano 8/2/2016, n.1109; CTP Lodi 5/2/2016, n. 7; CTP
Bolzano 2/2/2016, n. 10.
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CTP Latina 17/2/2016, n. 239
Propende per la tesi espressa dalla Suprema Corte con
sentenza n. 25478/2015, secondo cui il trust è estraneo al
presupposto dell’imposizione indiretta sui trasferimenti in
misura proporzionale (sia del registro che delle ipotecarie e
catastali), per carenza del requisito fondamentale
dell’attribuzione definitiva - cioè vera e propria - dei beni
al beneficiario.
Tale carenza, preclude ogni assimilazione del trust agli atti
di donazione e successione ed esclude la tassazione del
trasferimento strumentale dei beni dal disponente al
trustee.

cfr. CTR Milano 26/5/2016, n. 3188; CTP Savona 23/3/2016, n. 559; CTP Milano
18/1/2017, n. 418; CTR Napoli, Sez. dist. Salerno 24/5/2016, n. 4922,; CTP Milano
20/5/2016, n. 4496; CTP Milano 11/4/2016, n. 3244; CTR Torino 7/3/2016, n. 326;
CTP Lodi 19/2/2016, n. 10.

CTR Milano 17/2/2016, n. 1560
Rammenta che nell’orientamento di common law non vi sono
preclusioni allo sdoppiamento del diritto di proprietà - che
rende il trustee proprietario legale del patrimonio affidatogli,
mentre il beneficiario ne diventa il proprietario secondario - ma
tali preclusioni risulterebbero superate nel nostro ordinamento
per l’intervenuto riconoscimento dell’istituto del trust con la
Legge 364/1989.
Dissente dalla teoria che riconduce il trust nell’ambito della
disciplina dell’art. 2645 ter c.c., in quanto il vincolo risulta privo
del trasferimento fiduciario che caratterizza l’istituto,
conseguentemente il riferimento esplicito ai (soli) vincoli di
destinazione, all’art. 2 del D.L. n. 262/2006, preclude
l’applicabilità di tale tassazione ai trust.

cfr. CTR Firenze 4 maggio 2016, n. 795
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CTR Genova sentenza 21/3/16 n. 474
Ha rigettato le ragioni del contribuente sul presupposto che l’art. 2, commi
47 ss., D.L. n. 262/2006 ha innovato l’imposta prevista dal D.Lgs. n. 346/1990
sottoponendo a tassazione i trasferimenti dei diritti “per donazione o a titolo
gratuito”, oltre che la costituzione di vincoli di destinazione,
conseguentemente, l’utilizzo della particella disgiuntiva “o”, unitamente alla
mancanza di qualsiasi riferimento allo spirito di liberalità (presente invece
nell’art. 1 del D.Lgs. n. 346/1990), con ciò significando che il legislatore del
2006 avrebbe inteso sottoporre a tassazione gli atti di trasferimento di beni
e diritti a titolo gratuito - o senza corrispettivo - indipendentemente dalla
sussistenza dell’animus donandi (presente nella donazione indiretta), non
costituendo più un presupposto indefettibile per l’applicazione
dell’imposta.

I giudici, senza fare riferimento al contrasto di legittimità appena formatosi
con le sentenze del 18 dicembre 2015, segnalano che tale interpretazione ha
ricevuto l’avallo della Suprema Corte con sentenza del 25/2/2015, n. 3886.

CTP Milano 26/5/2016 n.4687 
Ritiene errato affermare che l’atto di trust rientri tra
gli atti a contenuto patrimoniale per il solo fatto che il
consenso prestato riguarda un vincolo su beni muniti di
valore economico.
Tale affermazione appare in contrasto:
- con le caratteristiche giuridiche del trust
- con le caratteristiche del sistema impositivo di

registro (D.P.R. 131/86), in cui «l’elemento essenziale
cui connettere la nozione di «prestazione a contenuto
patrimoniale», ex art. 9 della tariffa, è l’onerosità»
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CTR Roma, sez. Latina sent. 23/6/2016 n. 4130

Illustrati i due orientamenti giurisprudenziali di
legittimità, è stata ritenuta dirimente la
motivazione resa nella (dell’epoca) più recente
sentenza di Cassazione (7 marzo 2016, n. 4482),
tesa a riconoscere che nell’ordinamento
tributario è stata istituita una nuova imposta
sui vincoli di destinazione, avente l’obiettivo di
scoraggiarne l’uso mediante l’introduzione di
una leva fiscale.

CTR Milano sent. 23/9/2016 n. 4883

Supera l’eccezione di carenza di legittimazione
passiva sollevata nel giudizio, affermando che
nonostante il trust sia un soggetto giuridico privo
di personalità, un atto di accertamento emesso
nei confronti di un trust deve ritenersi diretto, non
già nei confronti del “patrimonio segregato” in
quanto tale, ma, piuttosto, nei confronti di chi quel
“patrimonio segregato” è stato deputato a gestire.

cfr. CTP Treviso 9/11/2015 n. 617; CTR Firenze 9/9/2016, n. 1453; CTR
Milano 14/11/ 2016, n. 5859;
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Cass. Civ. n.25478 18/12/15

Il giudizio di Cassazione era stato instaurato
dall’amministrazione sull’erroneo presupposto
che il trust è un soggetto giuridico, ma,
essendosi costituito il trustee persona fisica, il
ricorso ha raggiunto lo scopo (art. 156 c.p.c. c. 3)

CTP Milano sent. 18/1/2017, n. 417

Conclude per l’illegittimità della
pretesa tributaria quando il soggetto
intimato nell’avviso di liquidazione è il
trust, ritenendola soggettivamente
illegittima.
cfr. CTP Milano 17 giugno 2016, n. 5343, sent.; CTP Milano 12 aprile 2016, n.
3275, sent.; CTP Milano 8 marzo 2016, n. 2230, sent.; CTP Milano 19 gennaio
2016, n. 484, sent.
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CTP Milano 3/2/2017 n. 1022

In caso di atto di accertamento notificato al
trust, anziché al trustee nella qualità, la relativa
contestazione risulta superata dalla
costituzione in giudizio del trustee e dalla
trattazione nel merito della pretesa fiscale, fatti
che, ai sensi dell’art. 156 c.3 c.p.c. dimostrano il
raggiungimento dello scopo dell’atto.

CTR Milano sent. 14/10/2016 n. 5309

In base all’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986,
l’imposta deve essere applicata secondo
l’intrinseca natura e gli effetti degli atti
presentati alla registrazione, conseguentemente
la costituzione di un vincolo di destinazione sui
beni trasferiti andrà assoggettata alla relativa
imposta ipo-catastale indipendentemente dalla
successiva attuazione della destinazione
impressa ai beni stessi.
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CTR sent. Milano 14/11/2016 n. 5859

Giustifica il contrasto di legittimità in virtù del fatto
che l’orientamento espresso dalla Suprema Corte
nel 18 dicembre 2015 era riferito ad atti
antecedenti la legge 289/2006 (senza fare
menzione della sentenza n.21614 del 26/10/2016)
ed afferma che la materiale percezione dell’utilità,
cioè l’arricchimento, fa parte dell’esecuzione del
programma di destinazione.

CTR Milano 13/12/2016, n. 6758
Mediante rinvio all’ultimo pronunciamento di legittimità (26 ottobre
2016, n. 21614) conclude ritenendo non tassabile in misura
proporzionale l’atto di trust, adernendo all’orientamento secondo
cui il conferimento di beni in trust non determina trasferimento di
ricchezza tassabile.
Critica l’A.d.E., in quanto le sue circolari, pur propendendo per
l’intassabilità del trust autodichiarato, fondano la propria
conclusione sul presupposto che, nei casi diversi dal trust
autodichiarato, tale istituto determini un reale trasferimento
imponibile.
Ritiene, invece, che il reale trasferimento, dedotto dall’Ufficio,
risulti incompatibile con il programma negoziale proprio del trust,
mediante il quale viene attuato una donazione indiretta attraverso
la preservazione del patrimonio per effetto della sua segregazione.
Mancherebbe, in sostanza, quell’arricchimento che determina la
base imponibile delle imposte di successione e donazione, cioè la
liberalità.
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C.T.R. Roma 21 febbraio 2017 n.747

L’istituzione di un trust autodichiarato avente
finalità di carattere familiare è soggetto all’imposta
proporzionale di cui all’art. 2, co. 47, D.L. n.
262/2006, essendo tale imposta istituita
direttamente sulla costituzione dei vincoli di
destinazione. Detta imposta si applica con l’aliquota
dell’8%, non rientrando il disponente in alcuna delle
categorie che godono di aliquota inferiore
cfr. CTR Perugia 28/3/17 n.115; CTR Milano
10/3/2017 n. 1037

CTP Bologna 24/2/2017, n. 221
All’atto di istituzione di un trust autodichiarato,
avente quali beneficiari i discendenti del
disponente, sono applicabili le imposte ipotecaria
e catastale in misura fissa, anziché proporzionale,
inquadrandosi la fattispecie in una donazione
indiretta, in quanto la cessione di un bene al trust
non determina immediato arricchimento del
beneficiario.

cfr. CTP Treviso 19/6/2017 n.310; CTP Bologna 24/2/2017, nn. 213,
215, 216, 219, 220; CTP Treviso 21/2/2017, n. 124; CTP Milano
20/2/2017, n. 1468; CTP Pesaro 16/3/2017, n. 387; CTP Milano
18/1/2017, n. 418; CTP Milano 18/1/2017, n. 417; CTR Milano
13/12/2016, n. 6758; CTP Savona 26/10/16 n. 559; CTR Venezia
25/10/2016 n.25/10/16
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CTP Pesaro 16/3/2017 n. 387

L’intestazione dei beni al trust, specie nel caso di
autodichiarato, non comporta alcun
trasferimento ma «una cosiddetta situazione
ponte in attesa della definitiva assegnazione ai
destinatari», come chiarito dalla Cass. Civ. 21614
del 24/10/16

cfr. CTR Milano 26/5/16 n.3188

C.T.P. Brescia 13/07/2017 nn. 490, 491

Il conferimento di beni immobili in un trust
familiare non importa alcun reale trasferimento e
pertanto va assoggettato a tassazione in misura
fissa. La successiva attribuzione al beneficiario è da
considerare atto traslativo di proprietà e perciò è
soggetta ad imposizione in misura proporzionale

cfr. CTR Benevento 24/5/17 n.4710; CTP Treviso
17/5/2017 n.248
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Legge 22/06/2016 n. 112 - «Dopo di noi»
Art. 6. Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di
beni sottoposti a vincolo di destinazione
1. I beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di
cui all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui
al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave
come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono
esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2,
commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive
modificazioni.
...
6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust ovvero dei fondi
speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero dei vincoli di destinazione di
cui all'articolo 2645-ter del codice civile, istituiti in favore delle persone con
disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima
legge, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura
fissa.

Elenco sentenze di merito (1 di 3)
• CTP Milano 11/3/2015 n.2300

• CTP Latina 14/05/ 2015 n.716

• CTP Milano 26/5/2015 n.4771

• CTR Brescia 30/6/2015 n.2919

• CTP Milano 20/7/15 n.6579 

• CTP Torino 19/10/2015 n.1606

• CTP Treviso 9/11/2015 n.617

• CTP Lucca 17/11/2015 n.728

• CTP Torino 30/11/15 n.1879 

• CTP Palermo 30/12/15 n.6880

• CTP Milano 19/01/2016  n.484 

• CTR Milano 21/01/2016 n.346

• CTP Bolzano 2/02/2016 n.10

• CTP Lodi 05/02/2016 n.7

• CTP Milano 08/02/2016 n.1109

• CTP Latina 17/02/2016 n.239

• CTR Milano 17/02/ 2016 n.1560

• CTP Lodi 19/02/2016 n.10

• CTR Torino 07/03/2016 n.326

• CTP Milano 08/03/2016 n.2230

• CTR Genova 21/03/16 n.474

• CTP Savona 23/3/2016 n.559

• CTP Milano 11/4/2016 n.3244

• CTP Milano 12/04/2016 n.3275

• CTR Firenze 04/05/ 2016 n.795

• CTP Milano 20/5/2016 n.4496

• CTR Salerno 24/5/2016 n.4922
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Elenco sentenze di merito (2 di 3)
• CTR Milano 26/5/2016 n.3188; 

• CTP Milano 17/06/2016 n.5343; 

• CTR Latina  23/6/2016 n.4130;

• CTR Firenze 9/9/2016 n.1453; 

• CTR Milano 23/9/2016 n.4883;

• CTR Milano 14/10/2016 n.5309;

• CTR Venezia 25/10/2016 n.1153;

• CTR Milano 14/11/ 2016 n.5859;

• CTR Milano 13/12/2016 n.6758

• CTP Milano 18/01/2017 n.417;

• CTP Milano 18/1/2017 n.418; 

• CTP Milano 30/01/2017 n.853;

• CTP Milano 20/2/2017 n.1468; 

• CTR Roma 21/02/2017 n.747;

• CTP Treviso 21/2/2017 n.124; 

• CTP Bologna 24/2/2017 nn. 213, 215, 
216, 219, 220; 

• CTP Bologna 24/2/2017 n.221

• CTR Milano 10/03/2017 n.1037;

• CTP Pesaro 16/3/2017 n.387; 

• CTR Perugia 28/03/2017 n.115;

• CTP Treviso 17/05/2017 n.248;

• CTR NAPOLI 24/05/2017 n.4710;

• CTP Treviso - 19/06/2017 n.310; 

• CTP Brescia 13/07/2017 n.490;

• CTP Brescia 13/07/2017 n.491;

Elenco sentenze di merito (3 di 3)
• CTR Lombardia - 28/8/2017 n.3457

• CTP Milano - 5/10/2017 n.5711

• CTR Milano - 27/10/2017 n.4337

• CTR Toscana - 13/11/2017 n.2377

• CTR Lazio - 4/12/2017 n.7053

• CTR Lazio - 9/03/2018 n. 1518

• CTR Lombardia - 4/1/2018 n.23

• CTR Milano - 11/1/2018 n.89

• CTP Milano - 13/2/2018 n. 602

• CTR Milano - 29/3/2018  n.1399

• CTR Piemonte - 29/3/2018  n. 596

• CTR Piemonte - 30/3/2018  n.604

• CTR Cagliari - 20/3/2018  n.263

• CTR Toscana - 22/3/2018  n.659

• CTR Emilia Rom. - 19/4/2018  n.1139

• CTR Emilia Rom. - 19/4/2018  n.1140

• CTR Emilia Rom. - 19/4/2018 n.1141

• CTR Emilia Rom. - 19/4/2018 n.1142

• CTR Emilia Rom. - 19/4/2018 n.1143

• CTR Emilia Rom. - 19/4/ 2018 n.1138

• CTR Veneto - 26/4/2018 n.492

• CTR Lombardia - 9/5/2018 n.2075

• CTR Abruzzo - 8/5/2018 n.431

• CTP Roma - 14/5/2018

• CTR Lombardia - 5/6/2018 n.2075

• CTP Salerno - 26 giugno 2018 n.2531

• CTR Milano - 11 luglio 2018 n.3191

n. 15 a favore Erario – n. 68 a favore contribuente
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Nel caso desideriate acquisire copia delle sentenze citate, si 
prega di inviare una mail al seguente indirizzo:

info@graziadei.net
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