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LE PRIME SENTENZE 

Tribunale di Casale Monferrato 13 aprile 1984 
Il trustee di un trust testamentario istituito da una cittadina britannica in relazione a beni siti in Italia non è tenuto a 
chiedere l’autorizzazione a vendere i cespiti immobiliari nell’interesse dei beneficiari minorenni poiché ne è 
proprietario in virtù dell’atto istitutivo di trust. 
 
Tribunale di Lucca 23 settembre 1997 
La lesione delle aspettative del legittimario non determina la nullità del trust, ma la possibilità di applicare le 
disposizioni di diritto interno strumentali alla reintegrazione della quota riservata ai legittimari 
 
Tribunale di Milano 27 dicembre 1996  
E’ legittima e va omologata la delibera assemblea straordinaria di emissione di prestito obbligazionario, che approva 
l’istituzione di un trust a garanzia del prestito. 
 
Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere 14 luglio 1999 
Va negata l’iscrizione nel Registro delle Imprese del trustee come nuovo titolare di quote sociali 
 
Tribunale di Chieti 10 marzo 2000  
E’ ingiustificato il rifiuto della Conservatoria dei Registri immobiliari di trascrivere l’atto di compravendita immobiliare 
nel quale l’acquirente è un soggetto che agisce in qualità di trustee (confermata anche da Tribunale di Bologna 18 
aprile 2000).  
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TRUST TESTAMENTARIO E TRUST 
AUTODICHIARATO 

Corte di Appello di Firenze 9 agosto 2001  
 
TRUST TESTAMENTARIO 
 
E’ valido il testamento che nomina un trustee erede di tutto il patrimonio del testatore affinché questi lo gestisca 
e attribuisca rendite periodiche e discrezionali ai beneficiari indicati dal de cuius perchè ciò non configura una 
sostituzione fedecommissaria.  
 
Tribunale di Pisa 22 dicembre 2001:  
 
TRUST AUTODICHIARATO 
 
Il trust che presenti quale unico elemento di estraneità rispetto al nostro ordinamento l’applicazione della 
legislazione inglese deve ritenersi valido in forza della Convenzione dell’Aja del 1985.  
Sulla base dell’art. 12 della Convenzione, il trustee è titolare di un diritto potestativo, al quale corrisponde un 
obbligo dei soggetti deputati alla pubblicità, di ottenere la trascrizione del vincolo di trust su bene immobile, quale 
ne sia l’effetto.  
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AZIONE REVOCATORIA; REVOCA 
DEL TRUSTEE 

Tribunale di Firenze 6 giugno 2002  

TRUST E REVOCATORIA 

 
Il trust non può sottrarsi alla legge italiana in materia di conservazione della garanzia patrimoniale del debitore nei 
confronti dei suoi creditori.  
Pertanto qualora il debitore trasferisca la quasi totalità del proprio patrimonio in trust a beneficio solo di alcuni 
creditori, privando gli altri della garanzia patrimoniale, può trovare applicazione l’azione revocatoria ordinaria di 
cui all’art. 2901 c.c. e conseguentemente deve essere disposto il sequestro conservativo [..] anche delle azioni 
trasferite a trustee fino a concorrenza del credito per la cui riscossione si agisce.  

Tribunale di Milano 20 ottobre 2002 

REVOCA DEL TRUSTEE PER VIOLAZIONE DEI DOVERI 

 

Il giudice può revocare i trustee qualora ritenga che essi non abbiano adempiuto ai loro doveri, non adoperandosi 
per mantenere inalterato il valore del bene in trust (un immobile) attraverso interventi di manutenzione, non 
abbiano tenuto una adeguata contabilità, incorrendo in questo modo in sanzioni fiscali, e non siano stati 
imparziali, non tenendo conto dei diritti di tutti i beneficiari del trust 
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CREDITI FISCALI; LEGATO 

Tribunale di Roma 4 aprile 2003 

TRUST E CREDITI FISCALI DI UN FALLIMENTO 

 
Il curatore può essere autorizzato a trasferire a un trustee i crediti fiscali maturati nel corso della procedura 
affinché i trustee li esigano e i crediti riscossi vengano distribuiti fra i creditori secondo le disposizioni del riparto 
reso esecutivo dal giudice delegato.  

 

Tribunale di Bologna 3 dicembre 2003 

ISTITUZIONE DI LEGATO A FAVORE DI MINORENNE E TRUST 

 

Va autorizzata l’istituzione di un trust da parte dei genitori del legatario minorenne – e avente l’esecutore 
testamentario come trustee - per la tutela e la conservazione di una collezione di cose e libri di soggetto 
napoleonico, fino al raggiungimento della maggiore età dello stesso.  
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BENEFICIARI; ACCORDO DI 
SEPARAZIONE 

Tribunale di Velletri 7 marzo 2005 

TRUST E AGGRESSIONE DEI BENEFICIARI (!) 

 
Le giustificazioni del trustee in merito all’erogazione delle spese su sollecitazione o con ratifica dei beneficiari o 
del guardiano non lo esimono da responsabilità e dimostrano invece la sua inadempienza alla finalità essenziale 
del trust, quando esso consista nell’assicurare la salvaguardia dei beni conferiti nell’interesse degli stessi 
beneficiari.  
I beni in trust devono essere protetti anche dalle aggressioni dei beneficiari. 

 

Tribunale di Milano 8 marzo 2005 

TRUST E ACCORDO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI 

 

Può essere omologato l’accordo di separazione consensuale dei coniugi nel quale sia contemplata l’istituzione di 
un trust avente ad oggetto un immobile, di proprietà esclusiva di uno di essi, segregato in favore della figlia 
minorenne al fine di sottrarlo alle proprie future vicende personali e successorie.  
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AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 

Tribunale di Modena 11 agosto 2005 

TRUST E AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 

 

Il giudice tutelare può autorizzare l’amministratore di sostegno a vincolare in un trust a favore di un disabile tutti i 
beni da questi ereditati dalla defunta madre, nonché gli emolumenti percepiti dal disabile (pensioni, indennità di 
accompagnamento).  
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LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE; 
SEGREGAZIONE DI SOMME 

LITIGIOSE; CREDITI FISCALI 

Tribunale di Bologna 20 marzo 2006 

TRUST E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE  

 

La citazione in giudizio del trust «in persona del suo legale rappresentante», anziché del trustee nella sua qualità, 
realizza ugualmente la vocatio in jus del convenuto, nonostante la circostanza che il patrimonio in trust non abbia 
giuridicamente un legale rappresentante, qualora il trust si sia costituito in giudizio e abbia esercitato i poteri 
difensivi spettanti al convenuto.  

 

Tribunale di Prato 12 luglio 2006 

TRUST E SEGREGAZIONE DI SOMME DOVUTE DA BANCA SOCCOMBENTE 

 

Il curatore di un fallimento può essere autorizzato a accettare l’incarico di trustee del trust istituito da una banca, 
soccombente nell’azione revocatoria promossa dalla curatela, nel quale sia segregata la somma che la banca è 
stata condannata a pagare e la cui durata corrisponda a quella del giudizio di appello.  
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LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE; 
SEGREGAZIONE DI SOMME 

LITIGIOSE; CREDITI FISCALI 

Tribunale di Saluzzo 9 novembre 2006 

TRUST E CREDITI FISCALI DI UN FALLIMENTO 

 

Il curatore può essere autorizzato a trasferire a un trustee i crediti fiscali maturati nel corso della procedura 
affinché il trustee li esiga e i crediti riscossi vengano distribuiti fra i creditori secondo le disposizioni del riparto 
reso esecutivo dal giudice delegato.  
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FONDO PATRIMONIALE 

Tribunale di Padova 2 settembre 2008 

TRUST E ESTROMISSIONE DEI BENI DAL FONDO PATRIMONIALE 

 

Può essere autorizzata l’estromissione di beni dal fondo patrimoniale costituito da entrambi i coniugi per le 
esigenze della famiglia al fin di vincolare i medesimi beni in un trust istituito da uno dei coniugi stessi a beneficio 
proprio, dell’altro coniuge e dei figli.  
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LEGITTIMAZIONE PASSIVA; LODO 
ARBITRALE 

Tribunale di Cassino 8 gennaio 2009 

TRUST, LEGITTIMAZIONE PASSIVA E REVOCATORIA 

 

La legittimazione passiva in un procedimento volto a ottenere la revoca dell’atto di disposizione dei beni in trust 
(in quanto pregiudizievole per i creditori) sussiste in capo al trustee poiché questi gode della capacità processuale 
attiva e passiva in ordine ai beni in trust. I beneficiari hanno soltanto un interesse al trasferimento finale dei beni 
secondo il programma dettato nel trust.  
La revocatoria dell’atto di disposizione di un immobile in favore di un trust va accolta in quanto l’intento 
fraudolento si desume (i) dallo stretto rapporto tra disponente e trustee (suocero e nuora) (ii) dal pregiudizio 
arrecato ai creditori e (iii) dal fatto che il disponente sia anche il beneficiario del reddito del trust e abbia 
conservato il diritto di abitazione sull’immobile, conservando in capo alla famiglia il controllo del patrimonio 
vincolato.  
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LEGITTIMAZIONE PASSIVA; LODO 
ARBITRALE 

Tribunale di Torino 15 giugno 2009 

TRUST E LODO ARBITRALE 

 

Sono inefficaci nei confronti dei creditori, ex art. 2901 c.c., gli atti di conferimento di beni in tre diversi trust posti 
in essere dai disponenti-debitori allorquando l’istituzione dei trust sia avvenuta all’indomani della notifica di un 
lodo arbitrale che condannava i disponenti a versare ingenti somme di denaro agli attori, non risultando provata 
l’esistenza di un notevole patrimonio residuo in capo ai debitori sul quale i creditori potessero eventualmente 
soddisfarsi.  
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TRUST LIQUIDATORIO 

Tribunale di Milano 16 giugno 2009 

TRUST LIQUIDATORIO 

 

E’ nullo il trust istituito da una società in stato di insolvenza con la finalità di tutelare e soddisfare le pretese dei 
propri creditori, in quanto volto a sottrarre agli organi della procedura fallimentare la liquidazione dei beni 
aziendali.  
L’atto istitutivo di trust il cui fondo sia costituito dall’intero patrimonio di una società in stato di insolvenza 
costituisce atto illecito ab origine, incompatibile con gli articoli 13 e 15 della Convenzione dell’Aja.  
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I trust liquidatori 

Cass. Civ. sentenza del 9 maggio 2014 n. 10105 

 

Ove la causa concreta del regolamento in trust sia quella di segregare tutti i beni dell’impresa, a scapito di forme 
pubblicistiche quale il fallimento, che detta dettagliate procedure e requisiti a tutela dei creditori del disponente, 
l’ordinamento non può accordarvi tutela.  
 
Il trust, sottraendo il patrimonio o l’azienda al suo titolare ed impedendo una liquidazione vigilata -  in quanto 
rimette per intero la liquidazione dell’attivo alla discrezionalità del trustee – determina l’effetto, non accettabile 
per il nostro ordinamento, di sottrarre il patrimonio del debitore ai procedimenti pubblicistici di gestione delle 
crisi di impresa e all’attivo fallimentare della società disponente il patrimonio stesso». Di conseguenza il trust deve 
essere disconosciuto dal giudice di merito, ogni volta che sia dichiarato il fallimento per essere accertata 
l’insolvenza del soggetto, ove l’insolvenza preesistesse all’atto istitutivo.  
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I trust liquidatori 

Tribunale di Monza 19 maggio 2015 

 

E’ necessario distinguere il trust liquidatorio istituito da un’impresa in stato di insolvenza rispetto a quello 
stipulato da un imprenditore in bonis, poiché nel primo caso il trust viene ad essere elusivo della disciplina 
fallimentare ed in particolare delle norme inderogabili che presiedono alla liquidazione concorsuale con la 
conseguente nullità dell’atto di segregazione che con il trust si viene a realizzare; viceversa nell’ipotesi opposta il 
trust deve ritenersi perseguire uno scopo meritevole di tutela  
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I trust liquidatori 

Tribunale di Milano 8 gennaio 2018 

 

E’ meritevole di tutela il fine di favorire la liquidazione della società, realizzandone con altri mezzi l’obiettivo di 
realizzare l’attivo, pagare il passivo e ripartire l’avanzo. La costituzione del trust si pone quale strumento 
alternativo e più veloce rispetto alla liquidazione ordinaria ex art. 2487 e ss. c.c.. Non determina di per sé alcun 
pregiudizio ai creditori, bensì tende al loro soddisfacimento. Interviene a fronte di una situazione patrimoniale di 
solvenza della società, perciò non si sostituisce alle procedure concorsuali e di conseguenza non contravviene al 
disposto dell’art. 15, comma 1, lett. e) della Convenzione dell’Aja 
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SENTENZE RECENTI 

Tribunale di Ancona 29 gennaio 2018 

Il trustee di un trust testamentario interno regolato dalla legge di Jersey può farsi autorizzare dal giudice a 
costituirsi nel giudizio diretto a far dichiarare la nullità del trust e a prelevare dal fondo in trust le somme 
necessarie per sostenere le spese legali. 

 

Tribunale Imperia 21 novembre 2018 

Il conferimento di somme di denaro posto in essere dal disponente a favore di un trust assolutamente 
discrezionale e il cui termine finale di durata coincide con la morte del coniuge del disponente è inefficace nella 
misura in cui lede la quota di riserva spettante al coniuge medesimo, anche considerato che quest’ultimo non ha 
ricevuto alcun vantaggio patrimoniale dal trust. 
 

Corte d’Appello di Bologna 11 gennaio 2019 

Qualora il guardiano sia privo del potere di proporre qualunque azione fondata sul trust e i disponenti possano 
revocare il guardiano il quale a sua volta può revocare il trustee, manca la certezza della volontà del disponente di 
istituire un trust e allora il trust non è riconoscibile. La non riconoscibilità di siffatto trust non può essere esclusa 
per il fatto che la legge regolatrice – legge di Jersey – ammette che il disponente possa trattenere per sé una serie 
di prerogative senza con ciò pregiudicare la validità del trust. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Grazie a tutti per l’attenzione 
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