
Capitolo i
Il trust e la convenzione

Sommario: 1.1. L’Italia e il trust. – 1.2. Definizione di trust. – 1.3. Delimitazione ogget-
tiva del fenomeno (art. 2 della Convenzione). – 1.3.1. (segue) I beni in trust costitu-
iscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee. – 1.3.2. (se-
gue) I beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto 
del trustee. – 1.3.3. (segue) Il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di 
cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del 
trust e le norme particolari impostegli dalla legge. – 1.4. La riserva di prerogative da 
parte del disponente e la posizione di beneficiario del trustee. – 1.5. Le c.d. letter of 
wishes. – 1.6. Delimitazione formale del fenomeno: la prova scritta. – 1.7. Limita-
zione del campo di applicazione della Convenzione. – 1.8. La legge regolatrice del 
trust. – 1.9. Gli effetti sella scelta della legge regolatrice. – 1.10. Il riconoscimento 
del trust ed i suoi effetti.

1.1. L’Italia e il trust

La normativa italiana non disciplina direttamente i trust. L’Italia ha sotto-
scritto la Convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimen-
to, adottata a L’Aja l’1 luglio 1985 (la ‘Convenzione’) e l’ha ratificata con 
legge ordinaria, la Legge 16 ottobre 1989, n. 3641 (la ‘Legge di Ratifica della 
Convenzione’), che ne ha sancito la piena ed intera esecuzione a decorrere 
dalla sua entrata in vigore (1 gennaio 1992).

Sulla base della Convenzione, un trust istituito in conformità ad una valida 
legge regolatrice dovrà essere riconosciuto come tale (art. 11 della Conven-
zione) indipendentemente dalla data di istituzione del medesimo (art. 22 della 
Convenzione).

In Italia sono pertanto per tale via espressamente riconosciuti anche i trust 
c.d. interni, ovvero quelli in cui l’unico elemento di internazionalità è costi-
tuito dalla legge regolatrice. L’Italia ha difatti superato, dopo un lungo dibat-
tito che in questa sede non appare necessario ripercorrere, il limite contenuto 

1 In Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 8 novembre 1989, n. 261.
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dall’art. 13 della Convenzione, secondo cui nessuno Stato è obbligato o tenuto 
a riconoscere un trust i cui elementi importanti, ad eccezione:
– della scelta della legge da applicare;
– del luogo di amministrazione; e 
– della residenza abituale del trustee;

siano più strettamente connessi a Stati che non prevedono l’istituto del 
trust o la categoria del trust in questione. 

Nel seguito si darà quindi per presupposta la (oramai pacifica) riconosci-
bilità dei trust interni, quale espressione dei principi di eguaglianza, parità di 
trattamento tra cittadini e stranieri e di libertà di iniziativa economica di cui 
agli artt. 3, 10 e 41 della Costituzione.

Attraverso tali principi si sono difatti evitati rischi di paradosso non di 
poco momento come il seguente: è pacifico che un cittadino panamense 
possa legittimamente istituire e sottoporre alla legge del suo Stato un trust 
in cui siano conferiti immobili siti in Italia, amministrati da un trustee ita-
liano in favore di beneficiari italiani. Una lettura restrittiva dell’art. 13 della 
Convenzione impedirebbe la stessa possibilità ad un cittadino italiano. La 
oramai pacifica lettura estensiva cui si è appena accennato ha colmato tale 
lacuna, per cui anche nel secondo caso riferito sarà possibile giovarsi dell’i-
stituto del trust. 

1.2. Definizione di trust

Un trust è l’espressione di un fenomeno gestorio.
Più precisamente, ed in linea di prima approssimazione, un trust è l’espres-

sione del fenomeno gestorio per cui:
– uno o più disponenti (o settlor) nomina(no);
– uno o più fiduciari (o trustee) cui sono trasferiti dei beni, perché questi 

persegua(no) uno scopo e/o in favore di;
– uno o più beneficiari (o beneficiary); mentre
– uno o più guardiani (o enforcer, o protector, figura non sempre presente) 

vigila(no) sull’operato del trustee.
Si tratta di un negozio unilaterale, perché posto in essere dal solo disponen-

te e produttivo di effetti in ragione di tale espressione di volontà e del relativo 
negozio di dotazione. 

Ma si tratta anche di un negozio necessariamente recettizio, perché a sua 
volta il trustee dovrà accettare la nomina ed il trasferimento dei beni che in 
suo favore vengono costituiti in trust al fine di far sorgere gli obblighi – pa-
rificabili solo lato sensu a quelli del mandato, dal momento che il trustee è il 
formale proprietario dei beni in trust – di amministrazione, gestione e disposi-
zione propri della sua figura.
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Eccezione a tale necessaria recettizietà si ha nel caso di trust c.d. autodi-
chiarato, in cui disponente e trustee coincidono. Si vedrà tuttavia che, nono-
stante secondo la Convenzione nulla osti al riconoscimento di un tale tipo di 
trust, in Italia l’utilizzo di un trust autodichiarato è del tutto sconsigliabile, 
perché tale strumento è per lo più considerato fraudolento, elusivo anche fi-
scalmente e, in definitiva, nullo o improduttivo di effetti segregativi.

Il trust è negozio con natura patrimoniale che può concretamente atteg-
giarsi a titolo gratuito o oneroso, a seconda che costituisca espressione di atto 
di liberalità del disponente o di adempimento di un obbligo (come nel caso, 
possibile, in cui ad esempio un trust sia posto in essere per costituire dei beni 
in garanzia di un prestito).

1.3. Delimitazione oggettiva del fenomeno (Art. 2 della Convenzione)

Sono trust presi in considerazione dalla Convenzione i rapporti giuridici 
istituiti da una persona, il costituente – con atto tra vivi o mortis causa – qua-
lora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un 
beneficiario o per un fine specifico. 

Perché un trust sia riconoscibile in base alla Convenzione l’atto da cui esso 
nasce deve contenere tre elementi di base:
a) l’espressione di volontà con cui il disponente istituisce il trust. Tale elemen-

to esprime la precisa scelta di non sottoporre all’egida della Convenzione 
(e del riconoscimento per tale via, ferma la riconoscibilità per il tramite di 
diverse norme e convenzioni) i trust non espressamente istituiti, come ad 
esempio quelli che nascono all’estero in base alla legge o all’equity (ci si 
riferisce ad esempio a constructive trust, implied trust, resulting trust);

b) la posizione sotto il controllo del trustee di determinati beni. Tale elemento 
presuppone che il trust non sia espressione di una mera ‘petizione di prin-
cipio’, ma sia presente anche un negozio di dotazione. Peraltro se tradizio-
nalmente in Italia si è soliti distinguere (ad esempio in relazione alle fon-
dazioni) tra momento istitutivo e negozio di dotazione, nel trust il negozio 
di dotazione è esso stesso parte essenziale del momento istitutivo, perché 
è proprio la segregazione del bene in mani altrui a fondare il trust. Ciò non 
esclude tuttavia che si possa prevedere la possibilità di apporti ulteriori, 
anche da parte di terzi soggetti ed in diversi momenti;

c) l’espressione di uno scopo, costituito dall’interesse di un beneficiario o 
da un fine specifico. Anche tale elemento riflette una precisa presa di po-
sizione della Convenzione. Viene difatti superato il tradizionale principio 
inglese che vuole la nullità dei c.d. purpose trust (trust di scopo, senza 
un beneficiario individuato) e si ammette invece la validità di tale tipo di 
figura. Ovviamente, in ipotesi di purpose trust sarà da porre particolare at-
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tenzione alla validità di un tale tipo di trust nel momento della scelta della 
legge regolatrice, poiché non tutte le legislazioni ammettono la figura del 
purpose trust ed in alcuni casi la validità di tale figura è limitata alla ricor-
renza di determinati presupposti.
A migliore specificazione, la Convenzione, all’articolo 2, chiarisce che un 

trust esprime le seguenti caratteristiche: 
a) i beni in trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patri-

monio del trustee; 
b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per 

conto del trustee; 
c) il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere 

conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e 
le norme particolari impostegli dalla legge. 

1.3.1. (segue) I beni in trust costituiscono una massa distinta e non fanno 
parte del patrimonio del trustee

La prima caratteristica (i beni in trust costituiscono una massa distinta e 
non fanno parte del patrimonio del trustee) deve essere coordinata con la no-
zione italiana di patrimonio. Secondo il sistema giuridico italiano, il patrimo-
nio è l’insieme dei rapporti giuridici di contenuto economico che fanno capo 
ad un soggetto giuridico, detto appunto: titolare del patrimonio.

Conseguentemente, nell’affermare che i beni in trust costituiscono una 
massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee, la Convenzione 
richiede che il disponente si spogli dei beni che costituisce in trust e che tali 
beni entrino a far parte del patrimonio del trustee. 

Ciò non significa tuttavia che il trustee possa liberamente disporre di tali 
beni e che essi costituiscano beni del patrimonio del trustee alla stregua dei 
beni suoi propri. La ‘massa di beni’ in trust costituisce infatti un patrimonio 
autonomo rispetto a quello personale del trustee ed egli può disporne solo in 
ragione dello scopo per cui gli sono stati trasferiti: l’esecuzione del trust. 

Da ciò deriva l’insensibilità dei beni in trust rispetto alle vicende patri-
moniali proprie del trustee. In altri termini, se ad esempio il trustee contrae 
un debito non in tale sua qualità, e dunque per scopi estranei al trust, in caso 
di inadempimento i suoi creditori non potranno aggredire i beni del trust, ma 
solo quelli personali del trustee. I creditori del trustee si scontreranno con 
identico limite persino in caso di fallimento del trustee (qualora la figura sia 
rivestita da società passibile di procedura concorsuale). In questo senso si par-
la di ‘segregazione’, il cui effetto è quello di garantire a settlor e beneficiari la 
conservazione del patrimonio in trust per lo scopo cui esso è stato destinato. 

I beni in trust sono dunque ‘segregati’ in una massa autonoma e separata, 
quasi che il trust goda di vita autonoma rispetto ai soggetti che lo gestisco-
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no, e pertanto tali beni non sono aggredibili dai creditori insoddisfatti o in 
generale dagli aventi causa del trustee che non abbia contratto in tale sua 
qualità e dunque nell’esercizio delle funzioni destinate a perseguire lo scopo 
del trust. 

A corollario, poiché i beni in trust non sono (più) del disponente e nem-
meno (ancora) del beneficiario (o dei beneficiari), essi sono parimenti non 
aggredibili anche dai creditori ed aventi causa di tali due categorie di soggetti.

Rimane però salva la tutela dei creditori del disponente che abbia agito in 
modo fraudolento nei loro riguardi. Essi potranno pertanto ad esempio agire 
per la dichiarazione di nullità del negozio in caso di trust autodichiarato o in 
revocatoria contro il disponente. In tale ultimo caso, ricorrendone le condi-
zioni i creditori potranno ottenere la dichiarazione giudiziale che il trasferi-
mento di determinati beni al trustee sia inefficace nei loro confronti (e solo 
nei loro confronti, rimanendo il trasferimento efficace quanto ai terzi) sì da 
poter soddisfarsi sui beni determinati oggetto di giudizio.

Rimane altresì salva la possibilità per i creditori dei beneficiari, se indivi-
duati e titolari di un beneficio attuale, di soddisfarsi su tale “beneficio” (me-
diante ad esempio un pignoramento presso il terzo trustee avente ad oggetto 
il debito annuale della rendita nei confronti del beneficiario, se prevista). 
Ovviamente però, sino a che i terms del trust o le decisioni del trustee non 
prevedano attribuzione di beni o rendite o distribuzioni per il beneficiario 
escusso, il creditore non avrà modo di aggredire il patrimonio del trust. Il 
che, considerata la estrema discrezionalità che può caratterizzare l’operato 
del trustee, può implicare per lungo tempo la non soddisfazione della pretesa 
azionata.

1.3.2. (segue) I beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra 
persona per conto del trustee

A corollario della caratteristica appena illustrata, la Convenzione esplicita 
che ‘i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per 
conto del trustee’. 

La prima parte della proposizione è connaturata all’essenza del trust: per-
ché esso sorga, è necessario che il bene (o i beni e rectius i diritti) con cui si 
intende dotare lo strumento mutino titolarità e divengano parte del patrimonio 
(pur separato e teleologicamente destinato) del trustee.

La seconda parte della proposizione della Convenzione – necessariamente 
generale e scevra dai condizionamenti definitori dei singoli ordinamenti dei 
Paesi aderenti – si riferisce invece anzi tutto al fatto che il trustee può ‘pos-
sedere attraverso terzi’. L’esempio più comune è quello dell’investimento in 
gemme detenute in una cassetta di sicurezza: in tal caso è l’istituto bancario a 
detenere i titoli per conto del trustee. 



6 i trust del jersey

Più particolare è invece l’ipotesi del deposito di denaro in conto corrente. 
In tal caso, infatti, il trustee si ‘spoglia della proprietà’ in favore dell’istituto 
depositario ed acquisisce al trust un corrispondente ‘diritto di credito’ verso 
l’istituto bancario. Tale diritto di credito entra a far parte del patrimonio del 
trust.

Oltre che a tali ipotesi, la seconda parte dell’articolo della Convenzione in 
esame di riferisce ad un concetto estraneo all’ordinamento italiano: vi sono 
Paesi in cui è possibile attribuire al disponente, al trustee ed a terzi diversi 
diritti, tra cui quelli alla detenzione, sui medesimi beni (c.d. iura in rebus). 
Nel nostro Paese, tuttavia, il passaggio della proprietà è formale, essa “passa 
necessariamente al trustee”. Ove così non fosse, come si vedrà, il disponente 
rimasto proprietario dei beni potrebbe vedersi opporre la nullità del trust.

Nulla vieta invece che il disponente intesti fiduciariamente i beni oggetto 
del trust a terzi (per esempio una società fiduciaria) per conto del trustee. Così 
anche nulla vieta che il trustee si spogli a sua volta della ‘formale proprietà’ 
dei beni in trust, attribuendola a terzi (proseguendo nell’esempio precedente, 
ad esempio ad una società fiduciaria) ma mantenendo la sua qualità. 

In entrambi i casi è però preferibile ritenere che – nei limiti in cui ciò sia 
reso possibile dai terms del trust e dalla legge regolatrice – si verta in ipotesi di 
plurisoggettività del trustee, in cui ogni trustee ha poteri diversi: uno manterrà 
la discrezionalità propria del trustee in vista degli scopi del trust, l’altro la 
sola discrezionalità necessaria alla conservazione ed alla disposizione ‘esecu-
tiva’ sui beni. La soluzione è preferibile perché con una tale costruzione sarà 
possibile dare pubblicità al vincolo fiduciario anche nei confronti del terzo 
detentore, con conseguente permanenza del vincolo segregativo analizzato nel 
paragrafo precedente.

Nulla osta infine a che il disponente crei una sorta di “doppio vincolo” per 
i beni in trust: 
– da un lato attribuendo la proprietà ad un soggetto (comunque inquadrabile 

come trustee) che si obblighi a disporre della proprietà in conformità al 
trust ed alle istruzioni del trustee; e dall’altro 

– demandando le decisioni riguardanti la vita e l’esecuzione del trust ad un 
(secondo) trustee, cui sia conferito il diritto di disporre di tali beni me-
diante istruzioni vincolanti al titolare dei beni vincolati nello strumento, 
rifiutabili esclusivamente per giusto motivo.
Coerentemente a quanto sopra, l’art. 11 della Convenzione stabilisce che 

il riconoscimento implica almeno che i beni del trust siano separati dal patri-
monio personale del trustee, che il trustee abbia le capacità di agire in giudizio 
ed essere citato in giudizio, o di comparire in qualità di trustee davanti a un 
notaio o altra persona che rappresenti un’autorità pubblica. Il motivo della di-
sposizione è chiaro: poiché il trustee è il formale titolare dei beni, egli non può 
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che essere un soggetto capace di gestirli e di disporne, nonché di rappresentare 
gli interessi che gli sono stati affidati. Diversamente, lo strumento entrerebbe 
in cortocircuito: non sarebbe possibile perseguire le finalità per cui esso è 
stato istituito e destinato. Il che finirebbe per minare nel concreto la causa 
stessa del negozio, dal momento che il patrimonio non sarebbe destinabile alla 
soddisfazione dell’interesse dei beneficiari.

In applicazione del principio – come espressamente previsto dall’art. 12 
della Convenzione – il trustee che desidera effettuare qualsiasi registrazione 
(a suo nome o verso chiunque) in relazione a beni mobili e immobili, o la 
registrazione dei documenti attinenti ai beni o al trust, ha facoltà di richiedere 
l’iscrizione in tale sua qualità o in qualsiasi altro modo che riveli l’esistenza 
del trust, con l’unico limite della incompatibilità con la legislazione (o del 
divieto da parte di questa) dello Stato nel quale la registrazione deve aver 
luogo. Il che, in altri termini, implica che non sarebbero pertanto iscrivibili 
o registrabili in Italia atti o posizioni relativi a beni o prestazioni illeciti o 
contrari all’ordine pubblico, nell’ipotesi (nel concreto alquanto remota a dire 
il vero) in cui ciò fosse necessario per l’esecuzione di un trust che consideri 
tali beni o prestazioni leciti nel diverso Paese nella cui giurisdizione il trust si 
ritrovi ad operare.

1.3.3. (segue) Il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di 
cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i 
termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge

Le prime due caratteristiche di un trust espresse dall’articolo 2 della Con-
venzione2 pongono di fatto le premesse per giungere al “cuore” del negozio 
in argomento, consistente nella terza caratteristica di un trust secondo la Con-
venzione: il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve 
rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del 
trust e le norme particolari impostegli dalla legge (art. 2, lett. c) della Conven-
zione).

In altri termini il trustee, quale formale proprietario dei diritti e dei beni del 
trust, gode di tutti i poteri connaturati a tale sua qualità: egli può amministrar-
li, gestirli, disporne, spogliarsene in favore di terzi e pertanto compiere su di 
essi tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione coerenti con le 
finalità dello strumento. Condizione imprescindibile per la legittimità dell’o-
perato del trustee è che tale operato sia conforme alle disposizioni impartitegli 
dal trust e dalla normativa applicabile. Sotto tale ultimo aspetto, se da un lato 

2 (i) i beni in trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del 
trustee; (ii) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto del 
trustee.
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la dizione normativa implica la sottoposizione del trustee ai vincoli imposti 
dalla normativa nazionale, dall’altro impone al trustee il rispetto anche della 
normativa del Paese dalla cui legge il trust è regolato (e così ad esempio, nel 
caso del Jersey, il rispetto dei principi dell’equity3). La circostanza è chiara-
mente di non secondaria importanza e di essa sarà da tenere debito conto al 
momento della scelta della legge regolatrice, per la migliore soddisfazione 
degli interessi in gioco ed evitare che questi siano limitati magari da dispo-
sizioni inderogabili che si frappongano tra i desideri e gli scopi espressi e la 
loro realizzabilità.

È infine obbligo del trustee rendere il conto della propria gestione. La 
Convenzione supplisce attraverso l’inciso alla carenza, in molti ordinamenti, 
di una disposizione normativa che preveda espressamente un tale obbligo, 
spesso implicito nella logica dell’equity e talmente connaturato nell’essen-
za stessa del trust da renderne superflua la formalizzazione in un corpo nor-
mativo4. Parimenti, attraverso la disposizione si supplisce indirettamente alla 
carenza, in molti ordinamenti, della previsione della figura del guardiano: la 
Convenzione, obbligando il trustee al rendiconto, concede in ogni caso, an-
che quello di assenza del guardiano, una possibilità di controllo ai soggetti 
interessati ed il relativo esercizio dei propri diritti. L’attribuzione al trustee 
dell’obbligo di rendiconto implica infine esplicito riconoscimento del vincolo 
fiduciario (e dell’interesse terzo) per cui il trustee trattiene nel proprio patri-
monio i beni oggetto dello strumento negoziale.

3 Equity è termine dal duplice significato. (1) Esso si riferisce sia al sistema di diritto inglese 
elaborato dalla stratificazione della giurisprudenza delle corti di Westminster, sia al sistema di 
diritto elaborato dalla Court of Chancery a partire dal quattordicesimo secolo e costituito dal 
complesso delle regole, principi, precedenti e decisioni in cui l’aequitas prevale sulla rigidità degli 
schemi e sulla lentezza dell’evoluzione della Common Law. Nata come reazione alle difficoltà 
di ottenere giustizia dalle corti regie, il sistema è storicamente caratterizzato dalla possibilità di 
ottenere una decisione rivolgendosi direttamente al Sovrano, attraverso il Cancelliere dapprima 
in qualità di keeper of the King’s conscience e poi sempre più quale titolare di una giurisdizione 
autonoma fondata sull’esigenza di sopperire alle difficoltà del Sovrano di riunirsi col proprio Con-
siglio (King’s Bench) per rendere la giustizia del caso concreto. Elementi caratteristici dell’equity 
sono (i) la discrezionalità, non sussistendo alcun diritto ad ottenere una pronuncia del Sovrano; 
(ii) la complementarietà alla Common Law (di cui costituisce applicazione e mitigazione nei casi 
in cui applicando la Common Law si otterrebbero decisioni contrarie al comune senso di giusti-
zia); (iii) l’asistematicità (essendo legata al caso concreto, anche se essa esprime di fatto nel suo 
complesso un corpo di regole osservate e riconosciute come tali dai consociati). A tali caratteri-
stiche somma quella di una procedura storicamente caratterizzata da segretezza, assenza di giu-
ria e regime inquisitorio (dovuta all’estrazione ecclesiale del Cancelliere, che esercitava l’equity 
personalmente o avvalendosi di chierici nei casi più complessi). (2): Equity in senso economico/
finanziario, ha il significato di capitale netto, ossia si riferisce al valore dei beni e diritti (gli asset) 
al netto di gravami e debiti (le liability). Pertanto equity = assets – liabilities.

4 Sul contenuto dell’obbligo di rendere il conto e più ingenerale sugli obblighi di 
informazione, cfr. in seguito parr. 5.16., 5.17.
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La disposizione implica, ai fini di tecnica redazionale, che si prevedano:
– i poteri del trustee e la loro delimitazione;
– una determinazione degli scopi quanto più possibile precisa per permettere 

al trustee una corretta amministrazione;
– disposizioni che indirizzino – pur salvando la necessaria discrezionalità del 

trustee – l’amministrazione e la gestione dei beni, nonché l’attribuzione (o 
capitalizzazione) delle rendite e dei beni in trust;

– l’ampiezza della responsabilità del trustee, inserendo le ipotesi di esclusio-
ne e salvaguardia di eventuale interesse, tenendo però conto del fatto che 
la possibilità di delimitazione ed esclusione variano a seconda del Paese la 
cui legislazione viene prescelta come regolatrice del trust;

– una specificazione degli obblighi minimi di rendicontazione.
È inoltre sempre opportuno prevedere esplicitamente se l’ufficio del 

trustee venga reso a titolo gratuito o oneroso. Difatti, a seconda della 
legge regolatrice prescelta, si potrebbe incorrere in sgradita presunzione di 
onerosità o gratuità.

Sempre in relazione al trustee, è opportuno tenere conto del fatto che a 
rigore di Convenzione nulla vieta che siano rimesse al trustee la scelta dei 
beneficiari e/o ogni decisione inerente la gestione dei beni. 

Una tale disposizione deve essere ovviamente oggetto di puntuale espli-
cazione, ove compatibile con la legge regolatrice, e particolare attenzione 
sarà da porre alla formulazione delle clausole di parziale esclusione di una 
tale discrezionalità (ove necessarie). Ciò al fine di non incorrere in pro-
nunce di accertamento di non riconoscibilità del trust. Si è pertanto soliti 
quanto meno inserire dei ‘criteri’ che guidino la discrezionalità del trustee 
nell’alveo di uno scopo, che il trustee possa seguire nell’individuazione dei 
beneficiari.

1.4. La riserva di prerogative da parte del disponente e la posizione di 
beneficiario del trustee

Rimane da aggiungere che secondo la Convenzione (art. 2, ultimo com-
ma), il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il trustee 
stesso possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente 
incompatibile con l’esistenza di un trust.

La disposizione deve essere applicata con somma cautela, perché svariate 
pronunce della giurisprudenza di ogni grado hanno posto in dubbio la validità 
di un trust in cui vi sia frammistione tra la proprietà dei beni ed i soggetti del 
trust diversi dal trustee, giungendo spesso a definire il trust c.d. autodichiarato 
(quello in cui il disponente mantiene la proprietà dei beni) nullo, simulato o 
fraudolento. 
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Non appare invece in nessun modo compatibile con la validità di un trust 
l’ipotesi in cui le tre figure (disponente, trustee e beneficiario) siano riunite in 
un’unica persona.

1.5. Le c.d. letter of wishes

Parallele al trust corrono le c.d. letter of wishes, ovvero letteralmente le 
‘lettere di desiderio’. Non sempre esse trovano riconoscimento espresso nelle 
legislazioni, ma sono tradizionalmente parte della struttura del trust. Costi-
tuiscono una sorta di ‘indirizzo’ che il settlor invia al trustee e, sebbene non 
abbiano alcun effetto vincolante per quest’ultimo, sono di solito ben accette 
da parte del trustee, specialmente quando questi sia dotato di estrema discre-
zionalità nell’esercizio dei suoi poteri. In sostanza, attraverso le lettere di desi-
derio il settlor indica al trustee (e spesso anche al guardiano, cui pure di solito 
vengono inviate per conoscenza) le sue preferenze (e dunque una specifica-
zione della sua volontà) riguardo specifiche ipotesi, senza inficiare la piena 
discrezionalità del trustee. Possono anche essere costituite da lettere ‘di ultima 
volontà’ inviate postume o a corredo del testamento del settlor ed il loro con-
tenuto può essere il più vario: dalle modalità di investimento del capitale o dei 
redditi ai metodi di distribuzione ai beneficiari, alla richiesta di discutere con 
il guardiano determinate categorie di materie prima di adottare una decisione, 
alle raccomandazioni in merito alla concreta attribuzione di beni5.

1.6. Delimitazione formale del fenomeno: la prova scritta

I trust presi in considerazione dalla Convenzione debbono risultare da una 
volontà del costituente ‘comprovata’ per iscritto (art. 3 della Convenzione). 
Nonostante la Convenzione parli di necessità di prova scritta, lasciando libe-
ra la forma della costituzione in sé, sono da tenere in considerazione i limiti 
alla prova espressi dagli artt. 2721 e sgg. Cod. Civ.6. È dunque opportuno 

5 Si pensi ad esempio alle volontà in merito alla concreta attribuzione di una collezione di 
opere d’arte o di una suo porzione determinata al fine di evitarne lo smembramento.

6 La giurisprudenza ha avuto modo di affermare che “in tema di negozio fiduciario, la prova 
per testimoni del pactum fiduciae è sottratta alle preclusioni stabilite dagli art. 2721 e ss. c.c. 
soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto 
al regolamento contrattuale, al fine di realizzare uno scopo ulteriore rispetto a quello natural-
mente inerente al tipo di contratto stipulato, ma senza direttamente contraddire il contenuto 
espresso di tale regolamento. Qualora, invece, il patto si ponga in antitesi con quanto risulta 
altrimenti dal contratto, la mera qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente a 
impedire l’applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti 


