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“Ai fini della presente Convenzione, per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da 
una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati 
posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine 
determinato. Il trust è caratterizzato dai seguenti elementi:  
a) i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del 

trustee;  
b) i beni in trust sono intestati al trustee o ad un’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 dei beni in conformità alle disposizioni del trust e 
secondo le norme imposte dalla legge al trustee. 

Il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o che il trustee abbia alcuni diritti 
in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l’esistenza di un trust.” 

 

Art. 2 della Convenzione dell’Aja 



Dott. Luca Nacci, TEP 

 
 

“Un trust costituito in conformità alla legge specificata al precedente capitolo dovrà 
essere riconosciuto come trust. Tale riconoscimento implica quanto meno che i beni del 
trust siano separati dal patrimonio 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. Qualora la legge 
applicabile al trust lo richieda, o lo preveda, tale riconoscimento implicherà, in 
particolare:  
a) che i creditori personali del trustee non possano sequestrare i beni del trust;  
b) che i beni del trust siano separati dal patrimonio del trustee in caso di insolvenza di 

quest'ultimo o di sua bancarotta;  
c) che i beni del trust non facciano parte del regime matrimoniale o della successione 

dei beni del trustee;  
d) che la rivendicazione dei beni del trust sia permessa qualora il trustee, in violazione 

degli obblighi derivanti dal trust, abbia confuso i beni del trust con i suoi e gli obblighi 
di un terzo possessore dei beni del trust rimangono soggetti alla legge fissata dalle 
regole di conflitto del foro.” 

Art. 11 della Convenzione dell’Aja 



Dott. Luca Nacci, TEP 

 
 

“Il trustee che desidera registrare i beni mobili e immobili, o i documenti attinenti, avrà 
facoltà di richiedere la iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che 
riveli l'esistenza del trust, a meno che ciò non sia vietato o di incompatibile a norma della 
legislazione dello Stato nel quale la registrazione deve aver luogo.”  

Art. 12 della Convenzione dell’Aja 
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• 
“Il trust non è dotato di personalità giuridica, né di soggettività, ma è un mero insieme di 
beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che 
rimane l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale 
rappresentante, ma come colui che dispone del diritto.” (Sentenza n. 2043/2017 
Cassazione Civile - Sezione III) 

 
 

La centralità del ruolo di trustee 
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•Insequestrabilità dei beni in trust ad opera dei creditori personali del trustee. 
 
•Intangibilità del patrimonio in trust rispetto agli effetti della bancarotta del trustee e 
della sua insolvenza. 
 
•Rivendicazione di tali beni quando il trustee abbia confuso il proprio patrimonio con 
quello segregato in trust. 
 
•La morte del trustee persona fisica non comporta alcuna successione mortis causa, il 
fondo rimane segregato e non entra nella massa ereditaria, così come l’eventuale 
fallimento della trustee company non coinvolge il patrimonio del trust. 

Effetti della dotazione dei beni in 
trust 
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•Acquisire i beni che gli vengono consegnati in sede dispositiva e tenerli separati dal 
proprio patrimonio e da quello di altri trust; 
 
•Rispettare le previsioni dello strumento che è alla guida del comportamento del trustee; 
 
•Operare nel rispetto della legge regolatrice del trust e delle disposizioni di legge non 
deroganbili; 
 
•preservare il valore del fondo in trust attenendosi alle indicazioni dell’atto di trust; 
 
•agire con diligenza, professionalità, imparzialità ed equilibrio nei confronti di tutte le 
categorie di beneficiari; 
 
•non agire in conflitto di interessi;  
 
•obbligo della rendicontazione vs beneficiari e autorità giudiziaria (Libro degli Eventi). 

Doveri del trustee 
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•Adempimenti contabili (solo per attività commerciali); 
 
•adempimenti fiscali; 
 
•adempimenti  antiriciclaggio; 
 
•Adempimenti dichiarativi (monitoraggio, CRS e FATCA). 

 

Adempimenti del trustee 
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•ridurre il rischio di confusione fra il patrimonio personale del trustee e quello del trust o 
dei trusts dei quali è trustee (specie in caso di trustee company); 
  
•ridurre il rischio di conflitti di interesse; 
 
•autonomia e discrezionalità nella gestione da parte di un soggetto terzo e “lontano” 
dall’influenza del disponente: maggiore “credibilità” al trust verso l’esterno; 
 
•La trustee company, specie se vigilata, è strutturata con presidi atti a limitare i rischi 
connessi alla gestione dei beni in trust, ivi inclusi gli obblighi dichiarativi, fiscali e di 
antiriciclaggio, tutte funzioni che incombono sul trustee; 
 
•Una trustee company gode di vantaggi legati alla sua notorietà e professionalità, requisiti 
indispensabili per qualsiasi rango di complessità del trust. 

 

Il ricorso ad un trustee 
professionale 
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Gli operatori che svolgono professionalmente l’attività di trustee in Italia possono 
essere suddivisi entro tre principali categorie di soggetti: 
 
a) I Trustee di emanazione bancaria: società dedicate all’interno di Gruppi Bancari. 

Talvolta gli incarichi di trustee sono assunti da Fiduciarie Statiche interne al Gruppo 
Bancario 
 

b)  Trust Companies autonome, prive di alcun tipo di licenza, tipicamente di 
emanazione professionale. 
 

c) Società Fiduciarie Indipendenti: intermediari autorizzati che assumono incarichi di 
Trustee. 

 

I trustee professionali 



Dott. Luca Nacci, TEP 

 
 

 
 

La struttura organizzativa di una 
trustee company “vigilata” 
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Grado di indipendenza e di 
affidabilità: una comparazione 

Grado di affidabilità dettato da Regolamentazione e Vigilanza Normativa in caso d’insolvenza e 
individuazione dei patrimoni dei singoli clienti  
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Grazie a tutti per l’attenzione 

Dott. Luca Nacci, TEP 


