
L’ITALIA è il Paese dell’Europa mediterranea con la
più alta presenza di trust: strumenti giuridici in-
terni, istituiti dai professionisti italiani ed armo-

nicamente inseriti nel nostro ordinamento. E’ una delle
notizie emerse dall’intensa due giorni di lavori, rela-
zioni, tavole rotonde e confronti messa in campo dal-
l’Associazione Il Trust in Italia all’Hilton Sorrento Pala-
ce il 19 e 20 aprile scorsi, cui hanno preso parte oltre
duecento soci dell’Associazione (in prevalenza avvoca-
ti, notai e dottori commercialisti provenienti da tutta
Italia), oltre a grandi nomi del panorama giuridico in-
ternazionale e firme del giornalismo.
Com’è ormai tradizione per gli appuntamenti orga-

nizzati dall’Associazione, ad alimentare un confronto
quanto mai vivo e fruttuoso è stata la partecipazione
di tre magistrati, portatori di esperienze sul campo
nelle aule civili, nonché di esponenti dell’Agenzia delle
Entrate e del Territorio. Un quadro, come si vede, esau-
stivo delle forze in campo, capace perciò di delineare
con chiarezza quel panorama giuridico che vede sem-
pre più italiani alla ricerca di strumenti flessibili, dotati
del dinamismo necessario per risolvere le complesse
esigenze del nostro tempo in ambito familiare o socie-
tario, e che trovano nel trust, o nell’affidamento fidu-
ciario, una risposta efficace, spesso l’unica possibile.
Ospiti di rilievo della due giorni, esperti del calibro

di Paolo Bernasconi, ex procuratore ed oggi avvocato a
Lugano, Paul Matthews del King’s College of London, e
Francesco Shurr, docente nel Principato di Liechten-

stein, la cui presenza ha consentito di estendere la fron-
tiera del diritto italiano ed anglosassone, per dar vita
ad una riflessione corale, portatrice di possibili innova-
zioni legislative ma, soprattutto, foriera di soluzioni: il
bene prezioso dei professionisti nel lavoro quotidiano
all’interno dei loro studi.
In questo numero speciale del Notiziario ripercorri-

mo le tappe di Sorrento 2013, con la sintesi di tutti gli
interventi in rigoroso ordine cronologico. Chicca di
questo racconto, l’intervista esclusiva con l’avvocato e
autore di libri Paolo Bernasconi. Buona lettura!

1

notiziario dell’Associazione “Il trust in Italia” -  n. 10 - 29 aprile 2013

ASSOCIAZIONE “IL TRUST IN ITALIA”

Il successo della due giorni di Sorrento 2013

Una particolare angolatura sul pubblico riunito al Sorrento
Palace Hotel. In apertura, alcuni dei relatori che si sono succe-
duti per le tavole rotonde. Qui vediamo, da sinistra, Maurizio
Lupoi, Massimo Longhi, Paolo Gaeta e Giuseppe Marino.

I PRIMATI ITALIANI DEL TRUST NEL VIVO
CONFRONTO FRA GIURISTI INTERNAZIONALI
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Francesco Risso, notaio a Genova 
AFFIDAMENTO FIDUCIARIO: LA NUOVA FRONTIERA

Componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Il trust in
Italia, il notaio Francesco Risso ha presieduto i lavori della prima
sessione, spiegando preliminarmente i vantaggi che il contratto
di affidamento fiduciario presenta rispetto al trust. Nel primo
caso infatti «la legge regolatrice - ha detto il notaio - è italiana,
mentre il trust ci impone il riferimento ad una legge straniera.
Ritengo - ha aggiunto il notaio Risso - che il contratto di affida-
mento fiduciario diventerà, via via, la nuova frontiera del trust,
rispetto al quale presenta una elevata competitività anche per-
ché, pur essendo uno strumento atipico, ha trovato profili di
trascrivibilità». «Va del resto in tale direzione - ha concluso il
notaio Risso - l’attività intrapresa dal professor Maurizio Lupoi,
presidente de Il trust in Italia, con la cui iniziativa concordo».

Paola Piana, notaio a Genova 
ESPERIENZE RECENTI DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

La storia è quella di Giorgio, un minore con disabi-
lità derivanti da un incidente, cui i genitori intendo-
no assicurare un avvenire sereno. Per questo chie-
dono al notaio di elaborare un modello di trust con-
forme alle esigenze della loro famiglia, tutto proteso
verso le esigenze future di Giorgio. La situazione -

ha spiegato il notaio Paola Piana di Genova  - si presentava
particolarmente complessa. A cominciare dalla richiesta che il
patrimonio risultasse libero da vincoli nel momento in cui il
giovane acquisterà condizioni di equilibrio e stabile autonomia,
e questo a prescindere dall’esistenza in vita dei genitori. Attra-
verso un contratto di affidamento fiduciario, le necessità della
famiglia di Giorgio hanno trovato una efficace risposta. «La co-
noscenza e lo studio dei negozi di affidamento fiduciario - spie-
ga il notaio, anche alla luce di questa vicenda - mi ha aperto gli
occhi circa la reale possibilità di potere ampliare gli strumenti
giuridici a disposizione per conseguire gli obiettivi e le finalità,
portate dai clienti, mediante negozi atipici che dimostrano la
completezza del diritto civile in ordine ad istanze negoziali fon-
date sulla fiducia e l'affidamento fiduciario», al punto che «oggi
i contratti di affidamento fiduciario sono nel mio ambito profes-
sionale uno strumento insostituibile ed utilissimo».

Ermanno Corallo, già notaio ad Albenga 
IL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO – TEORIA E PRASSI
Di affidamento fiduciario come “nuova frontiera” del diritto,
perché basato sul codice civile italiano, ha parlato il notaio
Paolo Corallo. «Il contratto di affidamento fiduciario può rag-
giungere sostanzialmente gli stessi effetti del trust – ha affer-
mato il notaio Corallo, nell’ambito di una approfondita disa-
mina su entrambi gli strumenti giuridici nella teoria e nella
prassi – in virtù della autonomia negoziale di cui è informato
il nostro Codice. Quindi, rimanendo esclusivamente nell’ambi-
to del nostro diritto civile, senza dover applicare alcuna legge
straniera». Per il notaio Corallo, «il trust in questi ultimi anni è
riuscito ad entrare nella prassi giuridica del nostro Paese qua-
le potente strumento che, in virtù della sua struttura “astratta”
e “flessibile”, può essere “riempito” delle esigenze più varie:
nel campo della famiglia, nel campo commerciale ed in altri

innumerevoli fini, sempreché ritenuti meritevoli nel nostro or-
dinamento giuridico». Tuttavia «grave handicap del trust è
quello di dover necessariamente essere disciplinato da una
legge straniera», laddove invece l’affidamento fiduciario, «ri-
gorosamente disciplinato dal nostro diritto civile, è sicuramen-
te un contratto lecito, valido, efficace», oltre che «in grado di
produrre gli stessi effetti prodotti dal trust».

Ornella Moschetti, Agenzia del Territorio 
IL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO
Alla luce della sua quotidiana esperienza “sul campo”, Or-
nella Moschetti ha affrontato il tema centrale sulla trascrivi-
bilità – o meno – dei contratti di affidamento fiduciario, che
per loro stessa natura risultano una fattispecie “atipica”. Fa-
vorevole è risultata in tal senso l’applicabilità dell’articolo
2645 del Codice civile, che prevede “altri atti soggetti a tra-
scrizione”, come del resto confermato dalla sentenza del 2009
della Corte Costituzionale, secondo cui  «l’atto da trascrivere
viene identificato per relationem all’effetto che è destinato a
produrre». Ma ad aprire la strada in tal senso – ha spiegato
la dottoressa Moschetti – sono stati nel nostro Paese proprio
atti relativi al trust: «in Italia i primi atti prossimi al contratto
di affidamento fiduciario di cui è stata ammessa la trascrizio-
ne sono stati quelli di trasferimento di beni immobili in trust
e il vincolo di beni in trust». «L’orientamento normativo che
sembra prevalere – ha affermato la dottoressa Moschetti – è
dunque quello di adattarsi alle nuove esigenze del diritto so-
stanziale». Non meno rilevanti le osservazioni sulla pubbli-
cizzazione degli atti riguardanti tanto il trasferimento dei be-
ni, quanto i vincoli apposti attraverso l’istituzione di trust, o
a mezzo di affidamenti fiduciari. Temi complessi e tuttora
oggetto di pareri contrapposti, anche alla luce della normati-
va fiscale in materia e della sua rapida evoluzione.

Roberto Bonfanti - Agenzia delle Entrate 
LA FISCALITÀ DEGLI AFFIDAMENTI FIDUCIARI
Ad approfondire le tematiche centrali riguardanti la fiscalità
degli atti di affidamento fiduciario è stato rivolto l’intervento
di Roberto Bonfanti, forte dei lunghi anni trascorsi a dirigere
l’Agenzia delle Entrate di Genova, ma soprattutto appassiona-
to studioso di questi temi specifici del diritto italiano. All’in-
terno di un quadro fiscale dell’affidamento fiduciario che il
dottor Bonfanti definisce «sostanzialmente delineato», emergo-
no i tre grandi temi rispettivamente connessi a soggettività
passiva, residenza e fiscalità indiretta. 
Principi impositivi secondo i quali – ha spiegato il dottor

Bonfanti – «come nel diritto fiscale dei trust interni, i redditi
sono imputati per trasparenza ai beneficiari, se individuati, in
relazione al programma destinatorio». Cosa avviene nel caso
di affidamento fiduciario “opaco”, quando cioè i beneficiari
non risultano individuati? «In ossequio al divieto della doppia
imposizione – ha spiegato il funzionario – l’effettiva percezio-
ne dei redditi da parte del beneficiario non sarà ulteriormente
tassata, avendo natura di mera movimentazione finanziaria».

Affidamento fiduciario: la nuova frontiera?
Apertura della due giorni presieduta dal notaio Francesco Risso e
dedicata al contratto di affidamento fiduciario: un tema attuale
con profili di “alta competitività” rispetto al trust, visto il suo
naturale inquadramento nel diritto civile italiano. «Benché - come
ha osservato presentando la tavola rotonda il professor Maurizio
Lupoi – al contratto di affidamento fiduciario un professionista
possa arrivare solo dopo aver conosciuto a fondo il trust».

Ornella Moschetti e Roberto Bonfanti, relatori della tavola
rotonda su “Aggiornamenti sulla prassi dei contratti di af-
fidamento fiduciario: contratti, trascrizioni, fiscalità”, pre-
sieduta dal notaio Francesco Risso. A sinistra,  Paola Piana.
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Michele Angelo Lupoi, docente a Bologna 
PRIMI TEMI DEL DIRITTO PROCESSUALE DEI TRUST

Nell’intensa attività che ha preceduto gli incontri di Sorrento, i
giuristi hanno scandagliato centinaia di sentenze per arrivare
ad una casistica stringente sul piano delle innovazioni nella
prassi del diritto di trust ed affidamenti fiduciari, giungendo a
proporre in sede di dibattito situazioni con caratteristiche ori-
ginali e inedite. E’ il caso di una sentenza del Tribunale di
Reggio Emilia esaminata, fra le tante, dalla relazione di Mi-
chele Angelo Lupoi, in base alla quale il giudice stabiliva che
un trustee non può testimoniare nel corso di un processo, in
quanto non risulta proprietario dei beni in trust. Una ratio,
questa, criticata dal professor Lupoi, «perché – ha spiegato il
docente – il trustee può disporre di quei beni ed è pertanto in
condizione di essere sottoposto ad un interrogatorio formale». 
Luce, nella relazione di Lupoi, anche sugli aspetti esecuti-

vi, attraverso due sentenze in merito (Tribunale di Brescia,
ottobre 2004, e Siena, gennaio 2007), che sanciscono la non
aggredibilità da parte dei creditori sui beni conferiti corretta-
mente in trust. Il Tribunale di Siena, in particolare, dovendo-
si pronunciare su una richiesta di azione cautelare, ha riget-
tato l’istanza di sequestro. Un valore importante, questo, an-
che sul piano giurisprudenziale, «dal momento che – ha inte-
so sottolineare Lupoi – in tali casi la magistratura esprime
chiaramente un profilo di neutralità, senza mostrare alcun
pregiudizio nei confronti degli atti di questo tipo». Quanto
alle azioni revocatorie, il professor Lupoi ha concluso con
un’ampia disamina sulla legittimità, o meno, della richiesta
di azione cautelare avanzata da un creditore prima che sia
eventualmente accolta l’azione revocatoria revocatoria, con
particolare riferimento al caso in cui sia lo stesso trustee a
proporre opposizione contro questo tipo di azioni.

Maria Cristina Carpinelli 
Giudice del Tribunale di Torre Annunziata 
UNA RECENTE SENTENZA IN TEMA DI AZIONE REVOCATORIA

Il primo dei tre magistrati presenti
a Sorrento per rendere patrimonio
comune la propria esperienza “dal
vivo”, in fatto di trust, è stata Ma-
ria Cristina Carpinelli, la cui sen-
tenza dei mesi scorsi è fra quelle
destinate a segnare un punto fermo
nella giurisprudenza dei trust. Il ca-
so era quello di una madre separa-
ta che agiva nell’interesse del figlio,
chiedendo al Tribunale la revoca
del trust disposto sui beni dell’ex
coniuge, perché considerato pregiu-
dizievole rispetto ai diritti futuri
del ragazzo e del suo mantenimen-
to. La richiesta di questa madre è
stata accolta. «Il presupposto per
l’azione revocatoria – ha spiegato a
Sorrento il giudice Carpinelli, nel-
l’ambito di una relazione fra le più
esaustive e lineari -  è l’esistenza di
un credito da parte del revocante. E

per l’articolo 2901 è considerato creditore anche colui che van-
ta un credito illiquido, non qualificato e non ancora esigibile».
Ma c’è di più, visto che la giurisprudenza «offre interpretazio-
ni maggiormente estese, proponendo i casi in cui il debito ri-
sulti ancora eventuale o addirittura sub iudice». In sostanza,
perché scatti l’ipotesi di azione revocatoria, è sufficiente che
l’atto dispositivo determini una maggiore difficoltà ad esigere
il credito. Dalla Cassazione – continua il giudice Carpinelli – è
stata ritenuta come atto da revocare l’alienazione di un bene
immobile, anche a fronte di un prezzo congruo in denaro». 
Ma attenzione: l’azione revocatoria – ha chiarito il magi-

strato – non può essere proposta contro il mero atto istitutivo
di trust, che manifesta unicamente l’intenzione di trasferire be-
ni ed è quindi, per sua natura, un atto programmatico. «Ciò
che è invece revocabile – sottolinea il giudice – è la dotazione
del trust, vale a dire il trasferimento effettivo dei beni». Ma i
presupposti per la revocatoria non sono finiti qui. «Un altro –
aggiunge la dottoressa Carpinelli – potrebbe essere la scientia
damni; va detto però che questa circostanza è più difficilmente
provabile da parte del creditore, trattandosi di un atteggia-
mento psicologico, benché talvolta si proceda attraverso mere
presunzioni». Le ipotesi di “dolosa preordinazione” sono state
poi al centro di una approfondita disamina anche nei casi in
cui si è proceduto, ad esempio, alla revoca di un fondo patri-
moniale. Dopo aver posto l’accento sullo strategico “fattore
temporale” al fine di provare o meno l’ipotesi dolosa, il giudi-
ce Carpinelli ha illustrato vicende in cui la segregazione patri-
moniale era stata evidentemente compiuta in frode ai credito-
ri, toccando anche la situazione del coniuge separato cui è sta-
to attribuito il diritto al mantenimento «e che perciò stesso as-
sume a tutti gli effetti la veste di creditore». 
Alla luce della vasta casistica affrontata, il giudice Carpi-

nelli ha concluso ammonendo sulla necessità di procedere con
cautela in caso di richieste revocatorie, anche «per non intac-
care il principio sacrosanto dell’autonomia negoziale». 

Salvatore Leuzzi 
Giudice del Tribunale di Siracusa 
AGGIORNAMENTO SULLA GIURISPRUDENZA CIVILE ITALIANA

Un intervento, quello del giudice di Siracusa Salvatore Leuz-
zi, che ha inteso preliminarmente sgombrare il campo da alcu-
ni elementi di confusione più volte ricorrenti. Quello, ad
esempio, che vede sentenze revocatorie pronunciate ai danni
dell’atto istitutivo di trust, che per sua natura è neutro, e non
contro l’effettivo trasferimento dei beni. Profondo conoscitore
del diritto del trust – cui, ha ricordato il giudice Leuzzi, aveva
dedicato la sua tesi di laurea – il magistrato ha acceso i riflet-
tori sulla recentissima sentenza del Tribunale di Monza (30
settembre 2012) che ha rigettato l’azione revocatoria con cui
una srl chiamava in giudizio due soci di una snc, uno dei qua-
li aveva alienato la quota di un immobile. Il giudizio era stato
erroneamente incardinato contro un trust, considerato quale
centro autonomo dal punto di vista giuridico. Una confusione
generata dalla prassi di posporre gli effetti traslativi rispetto
agli atti istitutivi. «Diverso il caso – ha spiegato il giudice

L’azione revocatoria e i rimedi possibili
Presieduta dal professor Maurizio Lupoi, la seduta pomeridiana
ha passato sotto la lente i più recenti aggiornamenti nel diritto
processuale dei trust e nella giurisprudenza italiana, con riflettori
accesi su una recente sentenza del Tribunale di Torre Annunziata
qui illustrata dal giudice estensore. E ancora, ampio confronto con
la legislazione e la giurisprudenza estera nelle relazioni del profes-
sor Paul Matthews, giunto dalla Gran Bretagna, e di Paolo Pani-
co, esperto del diritto dei trust proveniente dal Lussemburgo.

Il professore dell’Università di Bologna Michele Angelo
Lupoi e, nell’altra foto, il giudice Maria Cristina Carpinelli
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Leuzzi – della revocatoria accolta dal Tribu-
nale di Firenze con pronuncia del 12 dicem-
bre 2012, perché qui l’azione prendeva di mi-
ra sì l’atto istitutivo, ma nella parte in cui si
disponeva il trasferimento dei beni».
Altro nodo strutturale toccato dalla relazione
del dottor Leuzzi è stato poi quello delle ipo-
tesi di abuso da parte del fiduciario. «Il dato
statistico ci dice – ha osservato il giudice –
che nel caso del trustee il fenomeno è estre-
mamente contenuto. E ciò perché il trust è la
generalizzazione di una struttura che è origi-
nariamente testamentaria».

Ma è freschissima la sentenza presa a modello dal dottor
Leuzzi, quella del 6 marzo 2013, con cui il Tribunale di Milano ha
autorizzato l’istituzione di un trust sul patrimonio di un minore
che lo aveva ereditato dal padre deceduto. «I trust cosiddetti pro-
tettivi – incalza il giudice Leuzzi – sono oggetto di crescente at-
tenzione. In questo caso, la madre che esercita la potestà parenta-
le usa il trust per salvaguardare il patrimonio familiare, in attesa
che il giovane acquisisca la maturità psicofisica adeguata a gestire
i beni». Casi in cui ad essere nominati trustee possono essere an-
che banche d’affari, a conferma della delicatezza di tale ruolo.
Infine la pronuncia della Suprema Corte, anch’essa recente,

«con la quale gli Ermellini – puntualizza Leuzzi – decidono che
si può configurare abuso del diritto solo se l’atto è giustificato
esclusivamente da fini elusivi. In altre parole, qui la Corte non si
pone il problema dell’ammissibilità del trust in quanto tale, che
risulta perciò di per sé confermata. Il trust può considerarsi vali-
do se la finalità fiscale è del tutto marginale rispetto ad altre, pre-
minenti finalità espresse nell’atto istitutivo». Un’altra pietra milia-
re, che ha suscitato la massima attenzione nel vasto e qualificato
uditorio degli incontri sorrentini 2013. Tanto è vero che «con que-
sto provvedimento – ha concluso Leuzzi – la Cassazione ha can-
cellato la sentenza d’appello che, confermando il primo grado,
aveva visto in quel trust esclusivamente il fine del vantaggio fi-
scale, senza scandagliare a fondo le reali motivazioni alla base
della scelta istitutiva». 
Non meno rilevante, nell’intervento del giudice Leuzzi, la di-

samina degli aspetti deficitari che presenta la segregazione in
fondo patrimoniale, rispetto al più articolato e solido trust. «La
vita del fondo patrimoniale – ha sottolineato il giudice – è anco-
rata a quel dato percorso di convivenza matrimoniale, con pro-
blemi che sorgono non solo in caso di separazione o divorzio, ma
anche al raggiungimento della maggiore età del figlio più picco-
lo». Last but non least, l’innovativa prassi – che si va estendendo
un po’ in tutta l’Italia – di ricorrere al trust nell’ambito dei con-
cordati preventivi, «specie alla luce dei cosiddetti “concordati
preventivi in bianco” recentemente introdotti dal legislatore».

Paul Matthews, King’s College of London
AGGIORNAMENTO SULLA GIURISPRUDENZA ESTERA

Le fonti del diritto inglese alla luce delle più aggiornate sentenze
delle orti britanniche in materia di trust. Forte del suo proverbiale
aplomb, unito ad una non comune carica di cordialità e chiarezza
espositiva, anche quest’anno il professor Paul Matthews ha fatto
registrare il pienone durante il suo atteso intervento, condotto co-
me sempre in un italiano perfetto. Una relazione, la sua, tutt’altro
che accademica ma piuttosto – caratteristica che del resto si regi-
strato un po’ in tutti gli interventi della due giorni sorrentina –
gravida di esperienze prelevate in presa diretta e tali, per la loro
portata, da riverberare positivi riflessi anche quando, come in
questo caso, ad emetterle erano state corti di giustizia estere.
Di particolare interesse – specie per chi ha a cuore il mondo

della carta stampata – il caso del trust inglese nel cui fondo un
noto editore aveva incluso la maggioranza delle quote di un’im-
portante, storica società editrice. «Oggi – ha spiegato il professor
Matthews – quella maggioranza è stata suddivisa in tre quote,
quanti sono i figli dell’editore. Uno dei trustee ha ricevuto un’in-
teressante offerta d’acquisto, ma gli altri due si opponevano. Ed è
a loro che il giudice ha dato ragione, decidendo che in una simile
situazione era impossibile vendere la quota del terzo». Una vi-
cenda che apre la strada per capire quanto il trust sia – in Italia

come all’estero – un mezzo tra i più affida-
bili (per qualcuno, l’unico) quando si inten-
da proteggere da aggressioni un bene im-
materiale ma di rilevante significato, anche
economico, come una testata giornalistica.
«In  Gran Bretagna – ci conferma Mat-
thews – non sono poche le grosse testate
custodite in trust. Per qualcuna si ha un ca-
so di trust familiare, per altre il trust di sco-
po. E’ questo il caso del Guardian, uno dei
più noti ed importanti quotidiani inglesi».
Questo ci dice anche quanto sia esteso, ol-
tre Manica, l’ambito dei patrimoni che ven-
gono sempre più spesso conferiti in un
trust, «mentre in altri Paesi le regole, da
questo punto di vista – fa osservare il pro-
fessore – sono ben più restrittive». Tanto
che Matthews non esita a definire il trust, nel diritto anglosassone
e nella pratica comune di quei Paesi, «una t-shirt, facilmente
adattabile per tutti i tipi di beni e in ogni situazione».
Le cose cambiano se ci spostiamo dai Paesi di common law

a quelli di civil law, come il nostro. E su questo punto il profes-
sor Matthews è particolarmente esplicito: «Sa qual è la diffe-
renza fra idealismo ed empiricismo? Bene, questa è la linea che
distingue voi da noi. Noi giuristi di common law e voi giuristi
di civil law apparentemente diciamo le stesse cose, ma non è
vero! E questo non vale solo per il diritto, ma per tutti gli
aspetti della vita, la filosofia, la politica…Insomma, non è il di-
ritto a fare la differenza, ma semmai a marcare distanze che
esistono già!». Ne discende, per esempio, che «in Inghilterra
esistono sì le azioni revocatorie di trust, esistono le insolvency
act, ma sono assai più rare rispetto a quelle presenti nei tribu-
nali italiani». Perché laggiù le regole – spiega il professore – so-
no severe e la giustizia e rapida. Quindi, in qualche modo,
“non ci provano”. O “ci provano” molto meno che da noi. Tan-
to per capirci, «in Inghilterra – continua il professor Matthews
– se un disponente istituisce un trust, conferisce i beni e poi
dopo due, o anche cinque anni diviene insolvente e il Tribuna-
le dichiara bancarotta, quel conferimento di beni può essere re-
vocato, anche se non si è raggiunta la prova che quella segre-
gazione fosse di natura fraudolenta».
Diversa la situazione anche in Francia: «dove lo Stato – ag-

giunge Matthews – controlla ogni cosa, il sistema è è centralizza-
to e il fisco controlla tutto». Oltralpe però, chiarisce il professore
londinese, la frequenza dei trust è relativamente bassa, anche
perché «la Francia non ha mai ratificato la convenzione de L’A-
ja», tiene a precisare. La conclusione? «L’Italia è il Paese di civil
law che presenta il più elevato uso del trust». 

Paolo Panico, Private Trustee SA
AGGIORNAMENTO SULLA LEGISLAZIONE ESTERA

Di assoluto rilievo gli aggiornamenti offerti a Sorrento da Paolo
Panico, della lussemburghese Private Trustees SA, nonché docente
all’Università di Sassari. La sua relazione ha riguardato infatti le
più recenti novità introdotte nella legge sui trust in Paesi come
Bahamas (la Trust act del 1998), Cipro e soprattutto e Jersey, cui
spesso si fa ricorso nell’istituzione di un trust, anche quando que-
sto sia, per tutto il resto, interno.
La particolarità – ha spiegato il professor Panico – risiede nel

fatto che si tratta di leggi elaborate proprio per essere utilizzate in
Paesi stranieri, quindi da cittadini rientranti in diverse giurisdizio-
ni. Un esempio su tutti è proprio la legge di Jersey: compresa nel-
l’ambito del modello internazionale più comunemente adottato,  è
stata modificata a dicembre 2011 con un adeguamento destinato
ai cittadini italiani. Il Jersey, stato di una piccola isola sulla Manica,
possiedea infatti – ha spiegato Panico – un sistema ed una cultura
giuridica di common law, ma vanta radici francesi». Non va di-
menticato che Jersey è stata a lungo nell’orbita della Francia.
Completa la corposa panoramica trattata da Panico un ampio

riferimento all’altra legge sul trust particolarmente orientata ver-
so i cittadini italiani, quella della Repubblica di San Marino, che
presenta un duplice vantaggio: è scritta in Italiano e rientra nel-
l’ambito di una giurisdizione che attua decisioni rapide.

Il professor Paul Mat-
thews e, nell’altra foto, il
giudice Salvatore Leuzzi.
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Paolo Gaeta, presidente Commissione Trust 
e Patrimonio Familiare - Odcec Napoli
IL TRUST E LE PIÙ RECENTI NORME ANTIRICICLAGGIO

Paolo Gaeta, membro del consiglio direttivo dell’Associazione
Il trust in Italia, ha presieduto la prima sessione della secon-
da giornata con una serie di puntuali aggiornamenti sui profili
antiriciclaggio in relazione alla più recente normativa che in-
veste, in qualche modo, anche i trust. Il riferimento è, in parti-
colare, alla circolare inviata solo poche settimane fa agli istituti
di credito da Bankitalia, con nuove istruzioni in funzione anti-
riciclaggio.  «Si va – ha commentato il dottor Gaeta – sempre
più in direzione di una maggiore severità perché, ad esempio,
questa circolare estende i controlli ai soggetti che controllano il
patrimonio, mentre finora la banca era tenuta a individuarne i
reali possessori o chi ne era nella effettiva disponibilità». Alla
luce di tali disposizioni - «che peraltro, tiene a precisare Gaeta,
si allineano alla normativa europea» - pare possibile che deb-
ba essere individuato non solo il beneficiario del trust, come
avvenuto finora, ma anche il trustee. Tale figura, sulla base
della norma antiriciclaggio, potrebbe essere considerato in
qualche modo beneficiario del trust. «E’ una forzatura – ha
commentato il dottor Gaeta – ma le norme europee non lo
escludono». Problemi, quindi, per gli operatori, «perché è ge-
neralmente il trustee ad aprire il conto corrente, ma oggi si re-
gistra un ampliamento della platea di soggetti da individuare,
nell’ambito di una normativa sempre più stringente». Cionon-
dimeno, il trust resta un’operazione legittima e conveniente,
«sempre che – conclude Paolo Gaeta – gli operatori effettuino
con diligenza e competenza le verifiche necessarie al fine di ri-
spettare le norme antiriciclaggio».

Massimo Longhi, Arepo Fiduciaria
LE RACCOMANDAZIONI DEL GAFI

Amministratore delegato di Arepo Fiduciaria, nonché componente
del Gruppo di lavoro su “Trust e rapporti bancari” costituito pres-
so l’Associazione Il trust in Italia, Massimo Longhi ha aperto a
Sorrento la seconda giornata dei lavori sul tema strategico del
GAFI, il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale che, anche re-
centemente, ha emanato una serie di norme di interesse per i pro-
fessionisti del trust.
Dopo aver ricordato che «la disciplina antiriciclaggio dell’U-

nione Europea è in larga parte basata sugli standard del Gafi», il
dottor Longhi ha fin da subito acceso i riflettori sulla recentissima
proposta di quarta direttiva antiriciclaggio presentata il 5 febbraio
scorso dalla Commissione Europea. «Tale direttiva – ha detto Lon-
ghi – è infatti destinata a sostituire quella in vigore ed è finalizzata
principalmente ad adeguare il quadro normativo europeo ai nuo-
vi Standard Gafi, oltre che a migliorare l’armonizzazione fra le le-
gislazioni nazionali».«Il lavoro della Commissione – aggiunge a
tal proposito il dottor Longhi – proseguirà con la presentazione di
una proposta di armonizzazione del diritto penale per il reato di
riciclaggio, che è prevista entro quest’anno».
Di particolare interesse quanto il dottor Longhi ha riferito a

proposito dei documenti e contributi utilizzati dalla Commissione,
«i cui contenuti possono talvolta sorprendere». Valga per tutti il
report «col quale il Joint Committee of the European Supervisory Au-
thorities’ Sub Committee on Anti Money Laundering segnala che le
autorità di vigilanza europea confidano sul fatto che in Italia si

applichino ai trust obblighi di registrazione e di pubblicità». Dal-
l’analisi delle segnalazioni sui trust “sospetti” riportata da Eurostat
e compresa fra i documenti della Commissione, emergono poi al-
cuni dati che indicano confusione. Senza contare la babele sui no-
mi: «nella traduzione italiana della proposta di direttiva, il termine
trustee è reso con un categorico “fiduciario”, ma a Bruxelles anche
nominee si traduce con “fiduciario”. «A Roma, invariabilmente, “fi-
duciario” si traduce poi con società fiduciaria». «Sembra insomma
– taglia corto Longhi – che a Bruxelles abbiano una visione un po’
sfuocata della realtà dei trust in Italia. Il che – aggiunge – aiuta a
spiegare alcune discrasie, che poi si riflettono sulla legislazione in-
terna». «Tuttavia – ci rincuora il dottor Longhi - non dobbiamo
perdere la speranza: può essere che la revisione della legge antiri-
ciclaggio sia l'occasione buona per affermare che trustee, nominee,
fiduciario, fiduciaria (e, perché no?, interposta persona), non sono
termini intercambiabili». La lunga disamina si è conclusa con un
efficace paragone, punto per punto, fra la direttiva attualmente in
vigore (quella del 2005) e la proposta di direttiva alle porte entro
la fine del 2013. 

Giuseppe Marino Università di Milano
AGGIORNAMENTO SULLA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA ITALIANA

Sono state tre importanti sentenze della Corte di Cassazione, e
due provvedimenti di pari rilevanza emanati dalle Commissioni
Tributarie, gli elementi portanti per l’analisi resa a Sorrento dal
professore dell’Università di Milano, Giuseppe Marino. Cinque
dispositivi aventi ad oggetto i trust e destinati ad imprimere un
solco nella giurisprudenza recente relativa a questo strumento
giuridico ormai diffusissimo anche nel nostro Paese.
La prima sentenza è quella emanata dalla Quinta Sezione Pe-

nale il 24 gennaio del 2011. Il gip del Tribunale di Como aveva se-
questrato in via cautelare una consistente serie di beni nell’ambito
di un’inchiesta su una bancarotta fraudolenta. La difesa si era op-
posta, perché quei beni erano intestati a un trust del quale il sog-
getto colpito dai provvedimenti era il trustee. Il tribunale di Como
aveva confermato il sequestro. Di qui il ricorso alla Suprema Cor-
te, che respinge tali argomentazioni e scrive: «il giudice a quo ha
ritenuto, con motivazione pertinente
e plausibile, che, in ragione del pecu-
liare regime del trust in questione, la
relativa costituzione sarebbe avvenu-
ta in frode ai diritti dei creditori, tra i
quali andava ricompreso anche lo
Stato. Si sarebbe trattato, in sostanza,
di un mero espediente giuridico, po-
sto in essere al fine precipuo di tenere
distinti i beni in questione dal proprio
patrimonio personale, di fatto però
mantenendo la disponibilità dei beni
conferiti, in quanto egli stesso era tru-
stee, ossia soggetto fiduciario incari-
cato della gestione (in definitiva, fidu-
ciario di sé stesso), senza vincolo di
sorta od obbligo di giustificare i pro-
pri poteri, dunque al di là di qualsi-

Trust, Fiducia e Fiscalità nel mondo
Con uno sguardo esteso al panorama internazionale, i relatori del-
la seconda giornata hanno affrontato nella prima sessione i rap-
porti fra le sempre più stringenti norme comunitarie in tema di an-
tiriciclaggio e la possibilità di istituire trust o negozi fiduciari nel
rispetto delle regole. Seconda sessione antimeridiana su diritto fi-
scale dei trust in Francia e giurisprudenza recente nel Liechtenstein
sotto la presidenza di Vincenzo Stuppia. Focus anche sulle società
fiduciarie, alla luce di sentenze recenti dei Tribunali italiani.

Paolo Gaeta, riconfermato presidente della Commissione
Trust e patrimonio familiare all’Odcec di Napoli. 

Giuseppe Marino
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voglia controllo da parte dei beneficiari». Per i giudici, presuppo-
sto del trust è che il disponente perda la disponibilità di quanto
conferito, mentre qui la stessa persona era disponente e trustee,
quindi, «fiduciario di se stesso». Pertanto, «il trust é nullo (sham
trust) e non produce l'effetto segregativo che gli è proprio».
Ancor più recente la seconda sentenza di Cassazione esamina-

ta dal professor Marino. Anche in questo caso il ricorso riguarda-
va l’opposizione a un sequestro preventivo, stavolta deciso dal
Tribunale di Catania, a carico di un soggetto che dichiarava di
possedere tali beni solo in parte, visto che l’intestatario principale
era un trust. Dopo una efficace, sintetica disamina sul diritto dei
trust, i giudici della Suprema Corte stabiliscono che il ricorso non
può essere accolto «per mancanza di interesse», «posto che il ri-
corrente non è portatore di un concreto diretto interesse». Infatti,
«la sola prospettazione che sorregge il gravame è che il bene è di
proprietà e nella disponibilità di altri», ma «l'unica posizione cui
viene ricollegato, espressis verbis, l'interesse, non è quella del ricor-
rente ma dell'altro - ovverosia del soggetto cui viene attribuita
ogni signoria sulla cosa - che è dunque colui che, unicamente, può
fare valere detto interesse spendendo simile prospettazione».
Si parla invece di “abuso del diritto” nella terza sentenza di

Cassazione esaminata dal professor Marino. Qui siamo a novem-
bre 2012 e il ricorso è contro una sentenza del 2010 emessa dalla
Commissione tributaria di Roma, che aveva ritenuto elusiva
(«cioè espressione di abuso del diritto»), l’operazione immobiliare
posta in essere da un trust, costituito dalla ricorrente e al quale ve-
niva intestato un immobile prescelto quale prima abitazione dalla
stessa signora. Il ricorso, stavolta, viene accolto. 

Maurizio Lupoi, presidente “Il trust in Italia”
professore emerito Università di Genova 
IL NEGOZIO FIDUCIARIO OGGI

Istituto giuridico di antiche e no-
bili origini, il negozio fiduciario
potrebbe essere oggi la nuova
frontiera per la legittima difesa
dei patrimoni. E’ su questo strate-
gico tema che si è incentrata la re-
lazione di Maurizio Lupoi, presi-
dente dell’Associazione Il trust in
Italia, di fronte a un uditorio at-
tento e consapevole giunto da tut-
ta Italia per la due giorni di Sor-
rento: centinaia di professionisti,
ma anche giornalisti e cultori del
diritto tout court.
Si parte dalla dicotomia fra la

fiducia intesa in senso germanisti-
co, o in senso italianistico. Un te-
ma che «appassiona oggi gli
esperti delle società fiduciarie», ha
sottolineato il professore. Da un

secolo, infatti, ci si confronta sulle differenze tra “fiducia” e “ne-
gozio fiduciario”, o su quello che definiamo talvolta “l’’eccesso
del mezzo rispetto al fine”, o ancora su un negozio fiduciario
che, secondo alcune interpretazioni, combina strutture “altruisti-
che” con altre che risulterebbero invece “egoistiche”. «La verità
è che manca un testo normativo specifico. E così – prosegue il
presidente – permangono temi incomprensibili o sostanzial-
mente inesplorati, quali ad esempio l’obbligazione del fiducia-
rio». Ma altre lacune della dottrina riguardano aspetti centrali
come la morte del fiduciario, che in pratica non è prevista,
«quasi che il fiduciario – ironizza il professore – dovesse essere
“immortale”». Temi di cui si è occupata solo la pandettistica,
ma anche altri. Ad esempio il dubbio se sia condizione risoluti-
va l’abuso del fiduciario. O ancora, la mancata considerazione
dei terzi interessati al negozio fiduciario. «Il riferimento – spie-
ga il professor Lupoi – è per esempio alle cosiddette “frodi pie”,
quegli enti ecclesiastici che non avrebbero potuto arricchirsi, ep-
pure questo è accaduto».
Tanto lavoro, come si vede da questo primo approccio, c’è an-

cora da fare per i giuristi. Ed è proprio da Sorrento che arrivano le
prime, concrete mosse in questa direzione. «A fronte di una dottri-

na inadeguata – afferma il professore – è necessario prima di tutto
cominciare a rimuovere gli ostacoli verbali. Capire bene di cosa
parliamo». Tuttavia spesso manca perfino la consapevolezza giuri-
dica di simili gap, per così dire, “semantici”, in materia di negozio
fiduciario.
Il professor Lupoi approccia perciò l’argomento a partire dalle

“fondamenta”, ricordando ad esempio che l’affidamento, termine
antico, è «prima di tutto un fenomeno sociale e culturale, che in
quanto tale si manifesta al di fuori del mondo giuridico». Solo in
seguito diventa giuridicamente rilevante, «ma in forme diverse».
Ne consegue che alla fine l’affidamento fiduciario non è un qual-
cosa di calato dalla carta dottrinale, bensì un’esigenza recuperata
dalla vita di tutti i giorni. «E’, in pratica, un bisogno di diritto».
Entrando ancor più nel vivo della questione, il professor Lu-

poi espone i punti chiave dell’indagine giurisprudenziale da lui
compiuta scandagliando fra le sentenze di Cassazione in materia
di negozio fiduciario. Una casistica assai vasta, che affonda le sue
radici, per quanto riguarda il nostro Paese, in una pronuncia del
1937. L’indagine – si badi bene – è stata compiuta non su stringati
resoconti delle rassegne giurisprudenziali, bensì sulle sentenze
complete e sui testi originali, cercati nell’Archivio di Stato, non
meno che presso gli atti di causa prodotti dagli avvocati.
Tre le sentenze recenti – fra le tante esaminate – poste sotto i

riflettori nell’intervento del professor Lupoi. E anche alla luce di
queste sentenze, si comprende come «il termine “negozio fiducia-
rio” – spiega Lupoi – non designi una realtà unitaria, né serva ad
indicare esattamente ciò che viene così definito nei libri di testo».
Autentici spaccati di vita vissuta, i provvedimenti della Supre-

ma Corte esaminati a Sorrento dal professor Lupoi, nei quali il ne-
gozio fiduciario ha rappresentato non solo motivo di lite giudizia-
ria, ma anche contenitore di affetti, rancori, emozioni. In questa vi-
cenda infatti, pronunciata dalla Suprema Corte a maggio del 2011,
troviamo di fronte un padre, un figlio, una nuora, tutti protesi in-
torno al possesso di una cascina. Una ventina d’anni fa il padre
aveva stabilito, d’accordo col figlio e con l’allora fidanzata di lui,
che i giovani avrebbero effettuato i necessari lavori di adegua-
mento e che l’immobile sarebbe poi stato destinato a tutta la fami-
glia. La ragazza acquista una parte della cascina e dopo il matri-
monio dona al marito il 50 per cento della quota di sua proprietà.
Era un affidamento fiduciario, nel quale non esistevano documen-
ti scritti, fino a quando il coniuge non chiede che sia messa per
iscritto la donazione e la donna gli firma un foglio in bianco. Arri-
va il divorzio e la donna chiede la revoca di quella donazione. In
giudizio il marito esibisce quel famoso foglio in bianco con la vo-
lontà di donazione: documento che l’ex moglie non contesta, ma
viene considerato non sufficiente dalla Cassazione, che vede in es-
so l’espressione di una volontà unilaterale. E la cascina torna alla
moglie divorziata.
La seconda storia ci parla si Federico e Teresa, marito e mo-

glie, e di una convivenza coniugale durata quarant’anni. Piccolo
imprenditore, alcuni beni frutto del lavoro di una vita, Federico
intesta tutto a Teresa, senza ricorrere ad un negozio fiduciario,
ma de facto. Col trascorrere degli anni, considerando le attenzioni
crescenti delle nipoti di Teresa (interessate forse all’eredità, dal
momento che la coppia non ha figli), Federico chiede alla con-
sorte un documento nel quale la moglie attesti come i beni sono
a lei intestati fiduciariamente. Teresa muore e, nonostante il do-
cumento sottoscritto, lascia in eredità testamentaria in suoi beni
alle nipoti. Federico ricorre in giudizio. E vince. La Cassazione
stabilisce infatti che Teresa era priva della legittimità sostanziale
a disporre di quei beni. Una sentenza «sconvolgente», l’ha defi-
nita durante l’excursus il professor Lupoi, «che ci riporta in
qualche modo assai vicini al trust: io ti intesto il mio bene, ma tu
non puoi disporne perché quel titolo di proprietà non rientra
nella tua legittima disponibilità».
Nella terza storia ad avere i problemi è il padre, che per que-

sto intesta fiduciariamente un ristorante alla figlia. Risolte le pen-
denze giudiziarie, dopo qualche anno le chiede di rientrarne in
possesso. Lei rifiuta e la Cassazione le darà ragione: si è trattato,
per i giudici, di una donazione indiretta. «Questa sentenza – com-
menta Lupoi – nella sostanza rappresenta un caso emblematico
dello scollamento fra regole e percezione sociale. Lo sforzo – con-
clude – dovrebbe invece essere quello di cercare, quanto più pos-
sibile, di far coincidere la percezione sociale con le regole scritte».

Maurizio Lupoi
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Daniela Pappadà, ricercatrice Diritto comparato UE
IL DIRITTO FISCALE DEI TRUST IN FRANCIA

Dottore di ricerca in diritto privato com-
parato e diritto privato dell’Unione Eu-
ropea, esperta del diritto d’Oltralpe, Da-
niela Pappadà ha illustrato i nuovi pro-
fili fiscali del trust in un Paese che, come
la Francia, non ha mai ratificato la Con-
venzione de l'Aja del 1 luglio 1985 relati-
va alla legge applicabile ai trust ed al lo-
ro riconoscimento. «In assenza di dispo-
sizioni normative – ha spiegato l’avvo-
cato Pappadà – sono state la giurispru-
denza e l'amministrazione finanziaria a
dover prendere posizione nei confronti
del trust anche dal punto di vista fisca-
le». Episodico l’iter seguito dalla giuri-
sprudenza, limitatasi «a ricercare, volta
per volta, la disciplina interna cui ricon-
durre la fattispecie di trust sottoposta al
suo esame». 
Quanto all’amministrazione finan-

ziaria francese, «ha basato il suo operato
sulla teoria della cosiddetta proprietà
apparente, ritenendo che il trustee fosse
un proprietario e, come tale, dovesse es-
sere assoggettato a tassazione». «Per su-
perare questa situazione di incertezza e

la conseguente, potenziale facilità di evasione – ha aggiunto Pap-
padà – da ultimo il legislatore francese ha ritenuto di fornire una
definizione di trust e di costituente ai fini fiscali, di prevedere ob-
bligazioni in capo all'amministratore di trust e di individuare nuo-
ve ipotesi di tassazione».
La successiva trattazione è stata perciò incentrata sull’articolo

14 della legge n. 2011-900, intervenuto a modificare ed integrare
un codice tributario che, fino ad allora, «contemplava il trust sot-
to due profili, relativi all'imposizione di redditi e benefici, mentre
non prevedeva nulla in punto di trasmissione e detenzione dei
beni conferiti in trust». 
Entrando nel merito della nuova normativa, Pappadà ha

spiegato fra l’altro che, «dopo aver individuato il trust, il legisla-
tore definisce il costituente, facendolo coincidere sempre con una
persona fisica, anche nell'ipotesi in cui esso sia stato costituito da
una persona giuridica». Inoltre,  «lo specifico intento di “colpire”
una persona fisica spinge il legislatore francese ad individuare
anche il costituente cosiddetto fiscale, ossia il beneficiario di un
trust il cui costituente originario è deceduto». 
L'effetto sarà quello per cui «l'imposizione potrà essere “scol-

legata” dall'effettiva distribuzione dei beni ai beneficiari, ma ciò
consentirà di andare a tassare anche i cosiddetti dinasty trusts
ogni qualvolta si verifichi il decesso del costituente, sia esso quel-
lo iniziale o quello fiscale». Alla luce delle articolate, successive
disamine, la dottoressa Pappadà così conclude: «la logica del le-
gislatore nei confronti dei due istituti di destinazione patrimonia-
le (trust e fiducie) pare la medesima, utilizzare la leva fiscale per
disincentivare l'uso dello strumento qualora impiegato per finali-
tà  “non gradite” e cioè, rispettivamente, scopi di accumulazione,
per il trust, e di liberalità, per la fiducie».

Francesco A. Shurr, Università del Liechtenstein
LA GIURISPRUDENZA DEL LIECHTENSTEIN SUI TRUST

Con appena 36mila abitanti, il Prin-
cipato del Liechtenstein è uno dei
Paesi europei in cui è presente un
elevato numero di trust. Lo ha sot-
tolineato in apertura del suo inter-
vento il professor Francesco Shurr
per far luce preliminarmente su
uno dei cosiddetti paradisi offshore
con altissima presenza di clientela
straniera alla ricerca di strumenti
per proteggere i patrimoni. La rela-
zione di Shurr sulle leggi del Princi-
pato in materia, perciò, va ben oltre
il ristretto ambito territoriale del
Paese in cui lui stesso insegna. «Di-
ciamo pure – spiega nel suo ap-
proccio franco e diretto il professore
– che il Liechtenstein non gode di
buona reputazione, perché qui esi-
steva una “industria dei fiduciari”,
che in passato ha talvolta esagerato.
Oggi però le cose sono cambiate, ci
sono studi professionali e organiz-
zazioni di alta qualità».
Venendo più specificamente alla

normativa sui trust vigente in
Liechtenstein, il professor Shurr ha
poi sgombrato il campo da ulteriori
“leggende”: «Anche nel Principato – ha detto – un trust che
abbia come unico scopo l’amministrazione dei propri beni non
è ammesso. Della massima importanza è invece lo scopo per il
quale il trust viene istituito, ed è per questo ancor più apprez-
zato il charitable trust, ammesso anche quando non siano indi-
cati i beneficiari». Ciò non toglie che «in questo momento esi-
stano numerosi procedimenti penali che sono stati aperti con-
tro fiduciari del Liechtenstein, per accertare presunti abusi o
irregolarità fiscali».
Sui profili di responsabilità del fiduciario, ma anche sulle

ipotesi di revocatoria ammesse nel Principato, si è quindi sof-
fermato Shurr nella prosecuzione del suo intervento, sottoli-
neando, a proposito delle impugnazioni, come anche nel
Liechtenstein il diritto dei creditori venga attentamente tutela-
to. E che vi sono state pronunce di shame trust se l’atto istituti-
vo prevedeva un’influenza troppo accentuata del disponente.
Tali restrizioni non cambiano il volto giuridico di un Paese
«dove – ha spiegato Shurr – un trustee può perfino rivolgersi
alla Corte per chiedere e ricevere un consiglio sulla gestione
del trust. Ma, al contrario, se si verificano abusi può essere la
Corte stessa, talvolta su richiesta del guardiano, a procedere
d’ufficio e giungere anche a rimuovere il trustee». 
L’altra faccia della medaglia è però la recentissima abroga-

zione dell’articolo 905 del Codice, in base al quale, finora, al-
meno uno dei trustee doveva avere la residenza nel Principa-
to. «Ciò significa che oggi – ha spiegato Shurr -  l’unico colle-
gamento richiesto è che la legge istitutiva adottata sia quella
del Liechtenstein».

Alcuni momenti della seconda giorna-
ta di lavori a Sorrento. 

Daniela Pappadà, esperta di
Diritto comparato nell’UE.

Francesco A. Shurr, che ha an-
che preso parte alla Tavola ro-
tonda conclusiva sul tema
della riservatezza.
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ASSOCIAZIONE “IL TRUST IN ITALIA”

Gregorio Pietro D’Amato, Università di Salerno
UN CASO DI TRUST COMUNALE

Sul primo caso in Italia di “trust comu-
nale”, istituito nel 2009, si è soffermato
Gregorio Pietro D’Amato, fra i “padri
giuridici” di quella scelta. La vicenda è
quella del comune di Montecorvino
Pugliano, in provincia di Salerno, dove
la pubblica amministrazione ha fatto
ricorso all’istituzione di un trust per la
gestione trasparente e condivisa di al-
cuni beni immobili confiscati, colpiti
anche da sentenza per lottizzazione
abusiva ed attribuiti al Comune. 
«La vicenda - ha spiegato il profes-

sor D’Amato - trae origine da un fatto
delittuoso conclusosi con sentenza pe-
nale di condanna per alcuni soggetti
che si sono resi, tra l’altro, colpevoli del
reato di lottizzazione abusiva inerente la
costruzione di un complesso immobilia-
re, inserito nel comparto comunale. La

sentenza penale ha condannato, tra l’altro, anche i pubblici am-
ministratori e tecnici dell’ente per avere essi, in concorso con al-
tri amministratori e su istigazione dei personaggi artefici dell’o-
perazione, approvato illegittimamente la lottizzazione per edifi-

care il complesso immobiliare».
La sentenza di condanna era diventava definitiva per tutti

gli imputati nel 2008. La confisca del terreno abusivamente lot-
tizzato e delle opere sullo stesso edificate veniva in seguito dis-
posta «dalla Corte d’Appello, in qualità di Giudice dell’esecu-
zione, che integrando la sentenza divenuta definitiva di prime
cure, e sopperendo all’omissione precedente, ha disposto la
confisca a favore dell’Ente del terreno e delle opere sullo stesso
realizzate in riferimento alla lottizzazione immobiliare operata
nel territorio del Comune». Di qui il complesso ed innovativo
iter giuridico-amministrativo per costituire un trust allo scopo
di gestire temporaneamentte i beni nell’interesse pubblico. 
«Il bando per la scelta dei trustee e dei guardiani – ha sot-

tolineato D’Amato – è stato ovviamente di evidenza pubblica,
il che ha determinato ulteriori elementi di coesione fra il Co-
mune e la sua gente. Fra le clausole, quella per cui il collegio
dei guardiani è tenuto a riferire al consiglio comunale sull’an-
damento dell’operato dei trustee». 
Ecco un caso, di grande innovazione, nel quale il trust sta

mostrando tutta la sua duttilità: per fare un solo esempio, «tra
le direttive impartite dal Consiglio comunale al collegio dei
guardiani e ai trustee c’è quella di andare a dirimere le contro-
versie connesse alla pregressa sentenza penale di condanna
per lottizzazione abusiva. Un compito che l’amministrazione
comunale – ha chiarito D’Amato – non avrebbe potuto svolge-
re in proprio». Si tratta, è bene precisarlo, di un trust liquida-
torio, che crea un precedente importante nel diritto italiano sul
rapporto fra trust e pubblica amministrazione. 

Gregorio Pietro 
D’Amato

UN PROTAGONISTA degli
incontri di Sorrento è

stato Paolo Bernasconi,
autore di libri famosi, docen-
te all’Università di Sangallo,
avvocato a Lugano ed ex
procuratore delle corti elveti-
che. Lo abbiamo incontrato.

Professor Bernasconi, la
stampa e anche una parte
dell’opinione pubblica, pre-
sumibilmente influenzata
dai media, sembra mostrare
una certa diffidenza quando
si parla dei trust. In che
modo è possibile sfatare
questo pregiudizio?
Molto dipende dal fatto che il
trust come strumento giuri-
dico balza alle cronache sola-
mente quando la magistratu-
ra porta allo scoperto irrego-
larità o abusi, come nel recen-
te caso offshore leaks’. Quindi,
succede che si associ il termi-

ne trust a quello di evasione
fiscale, fenomeno che real-
mente esiste, ma non esauri-
sce di certo la realtà del trust.

Ci sono particolarità nei
trust istituiti in territorio
elvetico?
Anche in Svizzera, e partico-
larmente nelle banche svizze-
re, esistono diverse migliaia
di conti bancari intestati a un
trust, oppure a società offsho-
re, a loro volta conferite in un
trust. La stessa cosa accade in
tutte le metropoli, da Londra
a Montecarlo o a Singapore o
Monaco.  

Ma il trust resta un metodo
sicuro per la protezione dei
patrimoni?
Lo è se istituito correttamen-
te, e lo è nei confronti dei cre-
ditori o delle vertenze socie-
tarie, ma si rivela uno stru-
mento formidabile soprattut-
to nell’organizzare le succes-
sioni. Il trust è un mezzo,
come l’automobile, o come
internet. Bisogna saperlo
usare seguendo le regole. Poi
gli illeciti esistono, ma non
per questo demonizziamo

internet o l’automobile.

Il trust e gli italiani. Come
vede questo rapporto, alla
luce della sua lunga espe-
rienza?
Nel mondo anglosassone, e
penso anche agli Stati Uniti,
all’Australia o alla Nuova
Zelanda, esiste una maggior
dimestichezza con l’uso del
trust. Analogamente dicasi
per il mondo tedesco, che
vede un uso diffuso del trust
anche in Olanda o Scandina-
via. Nell’Europa mediterra-
nea esiste una maggior diffi-
coltà. Tranne che in Italia, che
ne fa un uso elevato, 

Lei ci sta dicendo che esiste
un primato italiano nell’uso
del trust?
Sì, possiamo affermare che
l’Italia detiene questo prima-
to nell’uso del trust in rap-
porto al resto dell’Europa
mediterranea.

Pensa che da questo punto
di vista siano importanti
soggetti associativi come “Il
trust in Italia”?
Da tempo partecipo come

relatore a seminari e conve-
gni organizzato dall’Associa-
zione Il trust in Italia, che con-
sidero esemplare perché con
i suoi studi e le sue iniziative
rappresenta il modo migliore
per inserire nella cultura giu-
ridica italiana uno degli stru-
menti più moderni, e lo fa
recuperando i principi del
diritto romano e rivendican-
do, così, le radici italiane di
questo tipo di rapporti fidu-
ciari. Come ha ricordato qui
a Sorrento il professor Mau-
rizio Lupoi, duemila anni fa
gli affidamenti fiduciari
erano parte del diritto roma-
no. Qui sta secondo me la
genialità dell’Associazione Il
trust in Italia e di chi la guida:
in un approccio che va oltre
la mera prassi, ma espande
l’orizzonte culturale e il
campo di applicazione, e rie-
sce a far breccia nelle resi-
stenze mostrando che trust e
negozi fiduciari si calano in
pieno nel mondo mediterra-
neo, perché recuperano valo-
ri istitutivi che, ben prima di
essere anglosassoni, erano
dei nostri antenati, gli antichi
romani.

Incontro ravvicinato con Paolo Bernasconi

Paolo Bernasconi
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Paolo Bernasconi

La Tavola rotonda su riservatezza nel diritto e nella prassi dei
trust e delle società fiduciarie si è aperta con l’intervento di
Paolo Bernasconi su alcuni recenti provvedimenti in materia
di società fiduciarie. Di particolare significato la sentenza con
cui il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di sequestro
avanzata da un creditore ai danni di una società fiduciaria. «I
giudici – ha spiegato il professor Bernasconi – hanno stabilito
che l’onere di provare che i beni in capo al debitore fossero
custoditi dalla società fiduciaria gravava solo sulla parte attri-
ce. La quale non è riuscita a provarlo». «Né – aggiunge Berna-
sconi – la Corte ha avanzato contestazioni nei confronti della
fiduciaria, che ha ritenuto di tenere un atteggiamento ostru-
zionistico». Il tema centrale delle informazioni in possesso del
fiduciario, e in particolare quelle che spettano al trustee, è sta-
to esaminato dal professor Bernasconi anche alla luce di vicen-
de realmente accadute, come nel caso, più volte capitato, di un
discendente che «da scarne ed occasionali notizie abbia la per-
cezione di poter essere il beneficiario di un trust istituito dal
genitore, e vada alla ricerca, talvolta disperata, di informazioni
in merito». Analogo itinerario, però, può essere quello di un
creditore del disponente. La domanda allora è: quali obblighi
ha il trustee di fornire informazioni? E a chi? Ancora: se il tru-
stee rimane in silenzio, in modo simile all’atteggiamento tenu-
to dalla fiduciaria romana nel caso sopra ricordato, viola qual-
che regola? «I trustee italiani – osserva Bernasconi – sono ge-
neralmente più aperti rispetto ai componenti di una società fi-
duciaria. Ma anche questo è uno degli aspetti che vanno anco-
ra chiariti, così come tutto l’insieme dei quesiti riguardanti il
possesso, quasi sempre strategico, delle informazioni».
Quanto al caso specifico della riservatezza nel diritto elve-

tico, il professor Bernasconi ha tenuto a sottolineare come «il
segreto cui sono tenuti in Svizzera tutti gli intermediari d’affa-
ri non può essere opposto né nel procedimento penale né in
quello civile, perché vale l’obbligo di cooperazione, anche per
i professionisti». Un principio che risulta però «temperato da
una norma secondo la quale, quando il detentore dell’infor-
mazione dimostra che esiste un interesse preponderante, il
giudice può valutare da caso a caso».

Giovanni Fanticini 
Giudice del Tribunale di Reggio Emilia

Una prima risposta ai quesiti aperti da Paolo Bernasconi arriva,
nella tavola rotonda di chiusura dei lavori, dal magistrato del
Tribunale di Reggio Emilia Giovanni Fanticini, altro esperto di
trust e affidamenti fiduciari. «Sono d’accordo – ha esordito il
giudice Fanticini -  con la decisione del Tribunale di Roma. An-
ch’io - aggiunge – da giudice dell’esecuzione, in passato non
avrei chiesto ad una società fiduciaria di fornirmi informazioni,
nell’ambito di una controversia che ha natura privatistica e nel-
la quale, quindi, il segreto fiduciario “tiene”». Tuttavia, spiega il
magistrato – nel frattempo è intervenuta la legge numero 228
del 24 dicembre 2012 che, fra le altre cose, ha modificato alcune
norme fra quelle che regolano il segreto fiduciario. Basti ricor-
dare la sentenza con cui la Corte d’Appello di Torino ha con-
dannato una società di revisione che si era appiattita di fronte al
segreto opposto da una società fiduciaria. 
«Quali sono allora – ha detto Fanticini – le deroghe possi-

bili al segreto fiduciario?». Esistono. E vengono esemplificate
attraverso due sentenze emesse proprio dal Tribunale di Reg-
gio Emilia, la prima riguardante un bene costituzionalmente
protetto, come il mantenimento della prole (il caso di un geni-
tore, apparentemente nullatenente, che aveva affidato a una fi-
duciaria i mezzi di sostentamento dei figli). Il secondo caso ri-
guarda un assegno divorzile, e anche qui – ha sottolineato il
magistrato – entra in gioco un bene di interesse pubblico, per-
ché tale titolo assume una natura assistenziale. Ecco spiegati
due casi in cui è stato possibile al giudicante infrangere il se-
greto fiduciario, a tutela di un interesse si natura pubblicistica
e ben più elevato.  «E in entrambi i casi – sottolinea il giudice
Fanticini – le fiduciarie, inizialmente recalcitranti, hanno forni-
to le informazioni richieste». 

Quel che resta della riservatezza
Il tema della riservatezza, che tocca il ganglio strategico del pos-
sesso di informazioni, è stato al centro del vivo confronto che sa-
bato pomeriggio che, sotto la presidenza del professor Maurizio
Lupoi, ha concluso i lavori. Dal vivace scambio di notizie sulle re-
gole nei diversi Paesi, ai metodi per contemperare le domande dei
clienti con gli imperativi di fisco e banche, l’appuntamento è servi-
to ad offrire uno straordinario aggiornamento sulle possibilità di
resistenza della “segretezza” negli affidamenti fiduciari.  

Il giudice Giovanni Fanticini. nella foto in basso, una 
panoramica della Tavola rotonda di sabato 20 aprile. 
Da sinistra, Giovanni Fanticini, Alessandro Galimberti,
Maurizio Lupoi, Paolo Bernasconi, Paul Matthews, 
Francesco Shurr e Alessandro Accinni.
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SONO STATI DUE i momen-ti associativi prescelti,
non a caso, in apertura e in
chiusura dei lavori. L’As-
semblea di venerdì 19 apri-
le ha visto un’ampia e sen-
tita partecipazione: presie-
duta da Maurizio Lupoi,
la sessione ha dato modo
ai professionisti confrontar-
si sul tema attualissimo
della formazione e sulla
difficoltà di mettere in
campo modelli per soste-
nere l’avanzamento di
nuove leve professionali.
Tante e tutte interessanti le
proposte in tal senso, a co-
minciare dalla formulazio-
ne di concrete ipotesi nel
senso di un abbinamento

fra Corsi e Master patroci-
nati già attualmente dal-
l’Associazione Il trust in
Italia, e le attività obbliga-
torie in seno agli ordini
professionali, cui del resto
afferiscono, anche con ruoli
apicali, buona parte dei so-
ci in tutta Italia.   
La giornata del 20

aprile si è conclusa nel se-
gno di significative espe-
rienze professionali. Pre-
sieduto dall’avvocato Ga-
briella La Torre, membro
del Consiglio direttivo del-
l’Associazione, il Foro dei
Soci (su cui relazioneremo
più dettagliatamente nel
prossimo numero) ha vi-
sto in campo le relazioni

di Andrea Gatti (avvocato
di Novara) su Il trust in
Cina; Patrizia Dibari (av-
vocato a Bari) su Trust te-
stamentario straniero e diritti
dei legittimari; Giuseppe
Lepore (ragioniere a Savo-
na) su Trust e fotovoltaico:
una scelta innovativa; An-
napaola Tonelli (avvocato
a Bologna) su Il trust testa-
mentario: un caso concreto;
Igor Valas (avvocato a To-
rino) su Contratto di affida-
mento fiduciario per la vendi-
ta di immobili con ipoteche
scritte per crediti in conten-
zioso; Duccio Zanchi (av-
vocato a Siena) su Trust di
garanzia per il recupero dei
pannelli solari.

Soci a confronto sui temi della formazione
L’Assemblea di apertura e il Foro

Presidente: Maurizio Lupoi
Componenti: Paolo Berruti (designato
dal Consiglio nazionale forense), Paolo
Gaeta (dottore commercialista), Gabriella
La Torre (avvocato), Pasquale Macchia-
relli (designato dal Consiglio nazionale
del notariato), Luigi Francesco Risso (no-
taio), Giorgio Semino (dottore commer-
cialista), Vincenzo Stuppia (dottore
commercialista).

Alessandro Accinni, avvocato

«E’ nel 1998 – esordisce l’avvocato milanese Alessandro Ac-
cinni – che la Consob dichiara ammissibile intestazione e ge-
stione di un patrimonio da parte di una società fiduciaria ed
ammette il principio di segretezza del rapporto». Va tuttavia
sottolineato – e lo ha efficacemente fatto l’avvocato Accinni –
che l’avvocato civilista non ha il potere, previsto nelle sedi pe-
nali, di interrogare il teste in udienza, ma può solo proporre al
giudice domande di tipo esplorativo, se intende entrare in
possesso di quelle informazioni. «Per questo – ha aggiunto –
le questioni relative al segreto fiduciario possono essere risolte
solo sulla base di una proficua collaborazione tra magistratura
e classe forense».
Poi ci sono “segreti” che si rivelano, nei fatti, tutt’altro che

tali. E’ il caso, citato da Accinni, del recente scudo fiscale, co-
perto in teoria da riservatezza e secretazione, svaniti alla luce
del potere conferito dal giudice alla Guardia di Finanza, che
ha potuto così consultare l’Anagrafe tributaria ed accertare i
rapporti. Due questioni che fanno capire quanto sia impervia
la possibilità di accertare “I limiti di opponibilità ai terzi della
riservatezza del rapporto fiduciario nell’ambito delle procedu-
re esecutive”, tema sviluppato appunto nella relazione dell’av-
vocato Accinni.

Alessandro Galimberti, inviato Il Sole 24 Ore

Tocca come sempre ai giornalisti tirare le fila di una due gior-
ni intensa, gravida di problematiche e possibili soluzioni,
aperture di nuovi confronti e strade tracciate da indagini origi-
nali, come quella che ha visto i professionisti italiani del trust
riuniti per la due giorni di Sorrento.
Stavolta lo ha fatto, alla luce della sua lunga esperienza di

giornalista economico, l’inviato del Sole 24 Ore Alessandro
Galimberti, che nei servizi pubblicati sul quotidiano il 20 e 21
aprile ha raccontato agli italiani il clima esistente oggi fra gli
operatori finanziari e i giuristi dediti alla trasmissione e prote-
zione dei patrimoni. Mostrando giustamente quella parte del
Paese che sceglie il trust perché, ancora oggi, questo resta l’u-
nico strumento di tutela patrimoniale per i diritti delle fami-

glie allargate. E non mancando
di sottolineare come, anche a
Sorrento, un ruolo chiave sia
stato svolto dalle relazioni sui
trust istituiti in favore dei sog-
getti diversamente abili, facen-
do emergere l’esigenza di ade-
guamenti legislativi in materia,
specialmente nell’ambito del di-
ritto familiare.
«Ciò non toglie – ha detto

Galimberti a conclusione dei la-
vori – che fra gli operatori dei
media circoli il diffuso pregiu-
dizio per cui il trust è collegato
ad evasioni fiscali di ingenti
proporzioni. Mi sento perciò un
privilegiato – ha continuato il
giornalista – per aver avuto
l’opportunità di questa full im-
mersion capace di mostrare tut-
ti gli altri aspetti del trust e de-
gli affidamenti fiduciari in ri-
sposta a istanze sociali ed an-
che umanitarie». Resta comun-
que il fatto che «nel mondo esi-
stono almeno 20 milioni di so-
cietà domiciliate in paradisi fi-
scali, e allora dobbiamo doman-
darci quante migliaia di milioni
di dollari sfuggano potenzialmente agli accertamenti di leg-
ge». Del resto, «il segreto e la riservatezza, anche quelli banca-
ri – ha concluso Galimberti – vacillano e sono destinati a venir
meno definitivamente. In tal senso, gli accordi che gli Usa
hanno fatto digerire alla Svizzera, segnano un’epoca». 
Su tutto resta un Paese come il nostro, l’Italia, «che – come

ha affermato Maurizio Lupoi a conclusione della due giorni –
conferma il suo primato nella scelta del trust interno, uno
strumento che vive e nasce in Italia. E questa resta una carat-
teristica unica nel contesto mondiale».

Sorrento 2013 - Le relazioni di sabato 20 aprile 

Alessandro Galimberti
inviato del Sole 24 Ore
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