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1° Il punto di partenza della nuova vita del trust in Italia. 

 
E' universalmente riconosciuto che l'istituto del Trust ha iniziato una nuova vita in 
Italia in seguito all'entrata in vigore (il 1° gennaio 1992) della Legge 16 ottobre 
1989, n. 364 comportante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge 
applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento Convenzione adottata all'Aja il 1° 
luglio 1985. 
Fase intensa, rigogliosa – anche se non priva di qualche problema - quanto la 
precedente era stata misera e stentata (pochissime pronunzie giurisprudenziali in 
tema di trust dall'unità d'Italia al 1991 (3 sole, se non vado errato)).  
La legge di ratifica tuttavia si limita a prevedere, secondo la formula usuale delle 
leggi di autorizzazione alla ratifica di convenzioni internazionali, che: «piena ed 
intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'art. 1 a decorrere dalla sua 
entrata in vigore». 
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2° Un testo bilingue 
 
Sicché per rintracciare la disciplina del trust in Italia occorre risalire anzitutto al 
testo della: "Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance 
/ convention on the law applicable to trusts and on their recognition".  È da 
sottolineare che si tratta di testo bilingue – inglese e francese – ed è scorretto 
fare riferimento ad un testo in lingua italiana, che non esiste. 
Poiché tale testo ed i suoi successivi sviluppi in sede interpretativa sono l’ oggetto 
di riflessione dell'intero convegno odierno, non ne tenterò qui la minima esegesi. 
Piuttosto considero che possa essere materia di curiosità ricordare dove e come è 
nata la Convenzione sul riconoscimento degli effetti dei trusts. 
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3° L’Organizzazione promotrice 
 
L'istituzione promotrice (la Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato) è 
una antica organizzazione intergovernativa (venne convocata per la prima volta 
nel 1893) di cui attualmente sono Membri 82 Stati, più l’ U.E, la quale ha come 
finalità principali lo sviluppo e l'applicazione delle regole di diritto internazionale 
privato come criterio di coordinamento tra diversi sistemi di diritto privato, ma 
anche la promozione della cooperazione giudiziaria ed amministrativa. Una 
convenzione in materia di trusts rientra perciò perfettamente tra gli scopi della 
Conferenza. 
La Conferenza ha sede nel Palais de la Paix, ovviamente all’Aia. 
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Accanto ad altre istituzioni internazionali. 
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4° La formazione del testo della Convenzione 
 

Circa la formazione della Convezione è opportuno ricordare che benché essa sia 
stata formalmente discussa ed adottata durante la XV Sessione, il suo testo è 
stato elaborato da una commissione di esperti designati da 20 Stati che si è 
riunita in tre sessioni nel 1982, 1983 e 1984. Ed è stato durante questi incontri tra 
gli esperti designati dai paesi membri che il testo è venuto alla luce mediante 
consenso. Consenso raggiunto dopo discussioni molto approfondite (anche se 
spesso si è votato per verificare gli orientamenti prevalenti), e che si è fondato su 
alcuni punti fermi comuni. 
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5° Alcuni protagonisti. 
 

Giova anche ricordare che gli esperti designati dagli Stati membri furono un 
gruppo di Legal Scholars tutt’altro che disprezzabile (tacendo ovviamente di me 
stesso, probabilmente troppo giovane) ne facevano parte: Hein Kötz (Germania), 
D.T Trautman (USA), A.E Anton e D. Hayton (U.K.); D.W.M. Waters (Canada), J. P. 
Beraudo e E.G. Gaillard (Francia), e, anche se solo per le prima sessione, A. Joran 
(Israele). 
Grazie all’approfondito lavoro svolto alla fine della sessione del 1984 un testo 
concordato era pronto (salvo la chiarificazione di alcuni punti). E perciò la 
Conferenza c.d. diplomatica ha potuto essere convocata. 
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6° Le fonti di cognizione disponibili. 
 
E’ quasi un peccato che di questi lavori preparatori si abbia traccia indiretta ed 
incompleta nei Proceedings della XV Sessione della Conferenza, che sono come 
sempre sono stati pubblicati a cura degli uffici della Conferenza. 
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Proceedings che incorporano anche 
il molto citato Rapport Explicatif di 
un insigne giurista svizzero: Alfred E. 
von Overbeck; il quale però un po’ 
perché non aveva partecipato a 
tutte le riunioni degli esperti, e 
molto per la sua specializzazione, 
non sempre ha colto le ragioni 
fondamentali che hanno condotto 
ad adottare le soluzioni poi 
consacrate nel testo della 
Convenzione e che erano state 
dipanate dal lavoro degli esperti. 
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7° I temi più discussi durante la fase preparatoria.  

 
Suddividendo le questioni più importanti tra quelle attinenti l’individuazione 
delle legge applicabile e quelle attinenti al riconoscimento degli effetti nei paesi 
non trust, si può sinteticamente ricordare che: 
Circa la legge applicabile: 
a) Non vi è mai stato dubbio alcuno circa il fatto che il criterio fondamentale per 

l’individuazione del diritto applicabile dovesse rispecchiare il principio della 
libera scelta da parte del costituente; 

b) Si è rapidamente convenuto di limitare il raggio di applicazione della 
Convenzione ai soli trusts costituiti mediante negozio giuridico documentato 
per iscritto (non abbiamo ovviamente parlato di Réchtsgeschäft perché 
altrimenti avremmo capito solo Kötz, io e pochi altri); con esclusione quindi 
dei constructive trusts; 
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c) Maggiore attenzione è stata dedicata alla inclusione o meno dei trusts auto dichiarati, 

figura di cui i civilians avvertivano la pericolosità; ma qui le evidenze addotte dai 
common lawyer (ricordo soprattutto alcuni interventi di Trautman e Waters) ci hanno 
convinto che non era possibile in uno strumento internazionale destinato ad operare 
anche tra trusts jurisdictions escludere i trusts costituiti mediante declaration. 

d) Si è discusso a lungo se limitare il raggio di applicazione della convenzione ai soli trusts 
che abbiano struttura transnazionale, con esclusione di quelli che abbiano una 
struttura puramente nazionale (cosiddetti trust interni). Ci si è però convinti che 
questa soluzione sarebbe stata del tutto illogica. Ciascun trust ha una struttura 
complessa e ciascun elemento che compone detta struttura può variare nel tempo la 
propria localizzazione. La limitazione del raggio di applicazione della convenzione ai 
soli trusts inter o trans nazionali avrebbe condotto a rendere la Convenzione stessa un 
testo normativo di incertissima applicazione e quindi inutile. Piuttosto, il tema è stata 
traslato nella parte relativa al riconoscimento degli effetti. 
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e) L’ultimo punto delicato riguardò l’individuazione precisa del negozio 

giuridico, o atto, cui la convenzione si applica. A questo riguardo è ormai 
notissima la distinzione che la Convenzione ha introdotto, tra diversi tipi di 
atti implicati nella struttura dei trusts. Distinzione che rivestita con i colori 
della metafora è universalmente nota come quella intercorrente the rocket-
launcher  e il rocket. 

Anedotticamente ricordo che furono soprattutto Hayton ed Anton ad 
insistere e convincerci che era necessario prevedere che la legge applicabile 
al negozio istitutivo del trust fosse individuabile mediante criteri diversi da 
quelli previsti per individuare la legge applicabile agli atti o ai negozi di 
trasferimento dei beni dal settlor (o da terzi) al trustee per costituire il fondo 
del trust. 
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Ma se si va alla sostanza del tema, si deve osservare che: 1) sotto il profilo della 
uniformazione del diritto (che rimane lo scopo statutario della Conferenza 
dell’Aia) i meccanismi giuridici che presiedono al trasferimento della titolarità 
proprietaria dei beni sono una sorta di nightmare, nel quale infatti sono 
naufragati i tentativi di armonizzazione più sofisticati ed avanzati; sicché 
affrontare questo tema avrebbe condotto i lavori preparatori verso 
l’inconcludenza; 2) posto che il diritto applicabile scelto dal costituente non 
poteva essere altro che la legge di uno Stato che regola i trusts e quindi nella gran 
parte dei casi di un sistema di common law (all’epoca le trusts jurisdiction di civil 
law, o miste erano veramente poche e poco attraenti), si deve considerare che 
2.1) in confronto con quelli di civil law sono dotati di un sottosistema di 
trasferimento dei titoli proprietari meno certo e meno limpido; 2.2) in tema di 
trasferimenti immobiliari non ci si può facilmente sottrarre alla lex rei sitae. 
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9° I temi relativi al riconoscimento degli effetti nei Paesi non-trust 

 
A distanza di molti anni debbo osservare che i problemi di conflct of law sono stati affrontati 
e potevano essere affrontati e risolti secondo standard di logica e ragionevolezza 
sistematica, mentre i problemi attinenti al riconoscimento degli effetti dei trusts nelle 
giurisdizioni non trust, imponevano agli esperti designati ed ai delegati dei sistemi non trust 
di considerare anche risvolti di pura politica del diritto. 
Anche qui in estrema sintesi: 
a) Ci era perfettamente chiaro che il punto essenziale era quello di imporre anche nei 

sistemi non trust il riconoscimento delle obbligazioni, ma, soprattutto, della “proprietà 
del trustee”, come situazione di appartenenza ammessa dall’ordinamento. 

b) Ci era anche perfettamente noto che mentre l’assunzione di obbligazioni fiduciarie era 
ovunque sostanzialmente ammessa e quindi non suscitava problemi teorici, ma solo 
problemi operativi; l’introduzione esplicita in un sistema romanistico di una forma di 
proprietà speciale detta appunto proprietà fiduciaria comportava una serie di incognite 
di non poco conto. 
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10° Che cosa ci si poteva attendere dai sistemi non-trust che aderissero alla 
Convenzione 

 
c) L’espressione breviloquia: sistemi che non conoscono il trust, in realtà designa 

quelle tradizioni giuridiche che non si sono attrezzate mediante l’adozione di 
una serie di regole secondarie dello strumentario giuridico idoneo a 
contrastare i possibili effetti perversi della proprietà fiduciaria. In sostanza ci 
era abbastanza chiaro che siccome la proprietà fiduciaria in realtà era già 
presente dappertutto, il problema diveniva quello di contrastare i trust di 
mera protezione patrimoniale.  

Tuttavia in quella sede non era semplicemente possibile dettare tale set di 
regole di contrasto e quindi si è dovuto ripiegare sulle previsioni di cui agli 
artt. 15 e 16 della Convenzione, e poi a fare affidamento sugli sviluppi 
successivi ove la Convenzione fosse stata ratificata. 
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d) A questo riguardo debbo ricordare che sul punto eravamo ovviamente divisi 
da circostanze oggettive; infatti gli esperti ed i delegati dei sistemi di 
common law non avevano dubbi sul fatto che, se la Convenzione fosse 
andata in porto, i loro Governi avrebbero aderito e, probabilmente 
ratificato. I delegati dei sistemi di civil law, invece dovevano affrontare il 
problema strategico di persuadere i propri Governi ad aderire e ratificare. 

Non tutti noi ci siamo riusciti. 
Quanto ai percorsi successivi debbo dire candidamente che alcuni sono stati 
inaspettati ed hanno incorporato un tasso di incomprensione della 
Convenzione piuttosto elevato; ma ciò fa parte della vita del diritto il quale 
è sempre diritto vivente. 



 
 
 
 

Grazie a tutti per l’attenzione 

Prof. Avv. Antonio Gambaro 


