
ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 07/09/2015

All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/37288-il-trust-deve-essere-qualificato-ai-fini-tributari-

come-atto-costitutivo-di-vincolo-di-destinazione-suprema-corte-di-cassazione-sez-vi-t-

ordinanza-n-3886-15-depositata-il-25-febbraio

Autore: Iannone Paolo

“Il trust deve essere qualificato ai fini tributari come atto

costitutivo di vincolo di destinazione, Suprema Corte di

Cassazione, sez. VI-T, ordinanza n. 3886/15; depositata il 25

febbraio”



1 
 

╉Il trust deve essere qualificato ai fini tributari come atto costitutivo di vincolo di 

destinazione, Suprema Corte di Cassazione, sez. VI-T, ordinanza n. 3886/15; 

depositata il 25 febbraio╊ 

 

1. Il decisum 

 

L╆ordinanza in commento focalizza la propria attenzione sulla natura e fisionomia giuridica 

del trust. 

La questione approda dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, la quale chiamata a dirimere 

una vertenza familiare sancisce che il trasferimento a terzi da parte del settlor dei beni oggetto 

del trust ne rappresenta un tratto caratteristico per il raggiungimento dell╆effetto prefissato dal 
medesimo istituto giuridico. 

 

2. Il trust e la protezione del patrimonio 

 

Nell╆ambito delle fattispecie relative ad esigenze di protezione del patrimonio dai rischi 
endogeni ed esogeni il trust1 rappresenta l'istituto più adattabile a tutelare tali interessi, 

pertanto la sua creazione determina la costituzione di una distinta massa patrimoniale, poiché i 

rapporti giuridici che la compongono non entrano a far parte del patrimonio del trustee, pur 

essendo intestati a suo nome. Pertanto, il trustee assume l╆obbligo di amministrare┸ gestire o 
disporre dei beni┸ secondo le indicazioni contenute nell╆atto istitutivo, nonché secondo la legge 

competente a regolare il trust. Tale figura rappresenta un'importante novità nel panorama 

giuridico italiano, come d'altronde in tutti quei sistemi che hanno le loro radici nel diritto 

romano. Nei paesi di common law il trust è, invece, un istituto giuridico che viene applicato da 

oltre cinque secoli. 

 I due grandi sistemi di common law e civil law sono profondamente diversi fra loro e i 

presupposti per l'applicabilità o meno degli istituti tipici dell'uno all'interno dell'altro sono 

molto differenti. 

La parola ╉trust╊ in lingua inglese significa ╉affidamento╊ ed è proprio sulla fiducia che si basa 

l╆innovativo strumento di pianificazione patrimoniale, il quale è noto ed impiegato in Italia solo 

da pochi anni, precisamente da quando il nostro Paese ha ratificato la Convenzione dell'Aja (art. 

2 della l. 16 ottobre 19ふぶ┸ n┻ ばびぱ┸ in vigore dal のぶぶはょ┹ quest╆ultima fornisce la definizione di trust 

stabilendo che debbano intendersi i rapporti giuridici istituiti da una persona 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 specifico┻  
In altri termini, il trust realizza una netta separazione tra il patrimonio del disponente nei 

confronti dell'effettivo beneficiario e del trustee.  

Quindi, alla costituzione ed alla gestione del trust, generalmente, intervengono tre soggetti: il 

disponente (proprietario dei beni), il trustee (gestore fiduciario dei beni) e il beneficiario 

(soggetto a cui i beni vengono conferiti nel suo interesse). Dunque, lo schema contrattuale tipico 

è il seguente: il disponente trasferisce i propri beni e istituisce il trust attribuendo la proprietà 

degli stessi al trustee (gestore), il quale rappresenta la figura chiave di tutto l╆istituto e che oltre 

a divenire l'effettivo proprietario assume funzioni di gestione. Successivamente il trustee 

dispone, a sua volta, dei beni secondo l'atto, ma è comunque obbligato a gestirli nell'interesse dei 

beneficiari o, comunque, allo scopo determinato dal disponente.  

                                                 
1 M. LUPOI, Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari, 2ª ed., Padova, 2010, p. 18; M. BIANCA, Trustee 
e figure affini nel diritto italiano, in Riv. notariato, 2009, p. 557; A. LUMINOSO, Contratto fiduciario, trust e atti di 
destinazione ex art. 2645 ter, in Riv. notariato, 2008, p. 993; G. FERRANDO, Autonomia negoziale e rapporti familiari, 
in AA.VV., Il trust nel diritto delle persone e della famiglia, a cura di Dogliotti e Braun, Milano, 2003, p. 3. 
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A ben vedere, il patrimonio conferito nel trust è messo al riparo da eventuali pretese 

creditorie di terzi, infatti┸ costituisce uno strumento di autonomia privata che ╉consente di 
risolvere una serie di problemi molto sentiti nella moderna economia mobiliare che richiede di 

poter costituire patrimoni separati destinati a vari scopi predeterminati╊2. 

 

3.  La sottile dicotomia: trust e fondo patrimoniale 

 

 A differenza del fondo patrimoniale la portata dell╆istituto risulta essere molto più ampia┻  
In Italia il trust è stato impiegato, nelle sue applicazioni pratiche, sia come strumento di 

tutela a protezione di soggetti incapaci al fine di pianificare i passaggi generazionali della 

ricchezza, sia come dispositivo per proteggere l'integrità di patrimoni e di imprese allo scopo di 

superare fasi patologiche nella vita delle aziende legate a situazioni fallimentari e pre-

fallimentari. 

Ad ogni modo il trust è stato altresì adoperato come istituto giuridico idoneo a definire 

rapporti patrimoniali tra coniugi in sede di separazione o di divorzio, nonché a disciplinare 

rapporti tra soggetti conviventi non legati da vincolo matrimoniale. 

Il fondo patrimoniale rispetto al trust presenta il limite di essere necessariamente legato al 

matrimonio, per cui può essere utilizzato soltanto da soggetti coniugati, inoltre da ciò deriva 

una certa instabilità, in quanto a seguito dell╆annullamento o dello scioglimento del matrimonio 
viene meno il fondo. Inoltre non tutti i beni possono formare oggetto del fondo patrimoniale, ma 

unicamente beni immobili, mobili registrati e titoli di credito.  

Invece, il trust può essere istituito da chiunque possa avere ad oggetto beni della più svariata 

natura ed è caratterizzato da un vera e propria separazione, pertanto i beni conferiti divengono 

a tutti gli effetti blindati. 

Ne consegue che le molteplici esigenze che possono ricollegarsi, più o meno direttamente, alla 

tutela del patrimonio familiare riguardano il mantenimento, la valorizzazione, la destinazione 

per ╉far fronte ai bisogni della famiglia╊ (così come nell╆ambito del fondo patrimoniale ex artt. 

167 ss. c.c.) da realizzarsi anche per il tramite dell╆esecutore testamentario di cui all╆art┻ ぴねね cod. 

civ., oltreché la tutela dei figli, parenti e più in generale dei discendenti, svantaggiati o comunque 

bisognosi di protezione (sia in costanza di matrimonio che a seguito dello scioglimento della 

famiglia), anche per il tramite dell╆istituzione di rendite vitalizie.  

 

4.  Gli atti di destinazione 

 

L╆art┻ はびぱひ-ter cod. civ.3 ha  sdoganato nel nostro ordinamento giuridico la figura generale 

del negozio di destinazione4. Malgrado la sua collocazione sistematica nel codice civile non si 

tratta di una norma sulla pubblicità, poiché contiene elementi di disciplina sostanziale.  

La predetta norma codicistica presenta infatti un vincolo di destinazione ╉atipico╊┸ ovvero lo 

scopo non è predeterminato dal legislatore, ma è rimesso all╆autonomia privata┸ sempreché 
superino il giudizio della meritevolezza degli interessi perseguiti┻ L╆atto di destinazione si 

sostanzia nella funzionalizzazione di un bene con apposizione del vincolo sul medesimo per il 

raggiungimento di un determinato fine. Il vincolo comporta limitazioni nel godimento e nel 

potere di disposizione. 

Risulta di tutta evidenza che nella gestione del patrimonio familiare vi è la possibilità di 

destinare con vincolo determinati beni, segregandoli da eventuali pretese creditorie, ma con un 

                                                 
2 A. GAMBARO, Trust, in Dig. dic.priv., sez. civ., p. 460. 
3 G. PETRELLI, La trascrizione degli atti di destinazione, in Riv. dir. civ., 2006, II, p. 162. 
4 M. BIANCA, L’atto di destinazione: problemi applicativi, in Atti del Convegno su Atti notarili di destinazione dei beni: 
art. 2645 ter c.c., Milano, 19 giugno 2006; G. PETRELLI, La trascrizione degli atti di destinazione, cit., II, p. 181 e ss.. 
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limite rappresentato dallo scopo, il quale deve essere finalizzato alla realizzazione di interessi 

meritevoli di tutela ai sensi dell╆art. 1322 cod. civ.., così come indicato nell╆atto. 

Secondo una prima tesi gli interessi perseguiti devono incentrarsi sui principi etici di 

carattere solidaristico (ex art. 2 Cost.), pertanto se non viene perseguito un fine di pubblica 

utilità l╆atto è nullo e non può essere ╉salvato╊ dalla trascrizione┻  
Viceversa, secondo la tesi opposta, la quale vanta il maggior numero di sostenitori, il requisito 

della meritevolezza è soddisfatto ogniqualvolta lo scopo perseguito non sia contrario a norme 

imperative, all╆ordine pubblico o al buon costume5. 

Ad ogni buon conto il giudizio sulla meritevolezza è affidato al notaio, che riceve l╆atto 
pubblico di destinazione, fatto salvo l╆eventuale e successivo accertamento del giudice. Inoltre, la 

declaratoria di nullità implicherebbe per il notaio l╆applicazione della sanzione prevista in virtù 

della violazione della legge notarile all╆art┻ はふ. Tout-court pare evidente che i vincoli di 

destinazione non rappresentano la ╉risposta╊ dell╆ordinamento italiano ai trusts┻ Laddove 

l╆attività necessaria per la realizzazione di un determinato scopo rappresenta l╆elemento 
centrale del trust, mentre nell╆atto di destinazione risulta essere la mera funzionalizzazione del 

bene allo scopo6.  

Con il trust si realizza una vera e propria segregazione nel patrimonio del trustee, mentre  

con l╆atto di destinazione si ha una separazione unilaterale.  

Ne consegue che, nella gestione del patrimonio familiare, lo scarso utilizzo del trust e degli 

atti di destinazione va relazionato agli obiettivi che detti atti negoziali perseguono, i quali 

risulterebbero ampiamente usufruibili soltanto per chi possiede grandi patrimoni da gestire.  

In tale prospettiva difficilmente il ceto medio sarà attratto dalla stipula di atti negoziali dai 

costi elevati. 

 

5. Conclusioni 

 

Alla luce di quanto sopra emerso il tema della continuità è talmente radicato nell'esperienza 

umana che ha finito per interessare le più disparate discipline. 

 L╆introduzione del patto di famiglia fornisce le prime risposte nell╆ambito della distribuzione 

di ricchezza, ma è possibile pensare alla possibilità di incidere nella circolazione e gestione del 

patrimonio familiare medio utilizzando gli strumenti e i rimedi giuridici esistenti. 

Il fenomeno della successione che a lungo è stato visto come momento saliente del passaggio 

generazionale della ricchezza familiare, oggi, non risponde più alle esigenze che sorgono dalla 

molteplicità e laboriosità dei nuovi rapporti e modelli di famiglia.  

Ne consegue che maggiore oculatezza nella scelte in vita impongono una riflessione sulla 

possibilità di programmare la fase successoria sin dalla fase di costituzione della famiglia 

attraverso la scelta del regime patrimoniale. Nella fase intermedia sarà, invece, l╆evolversi del 
nucleo familiare ad ispirare le tendenze e metodi di autoregolamentazione dell╆assetto 
economico attraverso il compimento di atti negoziali mirati alla segregazione del patrimonio e 

alla protezione dello stesso dalla possibile aggressione da parte di terzi creditori.  

Concludendo la family governance impone uno sviluppo concettuale e il superamento di 

un╆idea consolidatasi nel tempo di rimettere all╆istituto successorio ogni funzione, pertanto con 

una gestione ottimale si potrebbe persino ipotizzare di depotenziare il ricorso alla successione 

testamentaria. 

 

Dott. Paolo Iannone 

 

                                                 
5 S. PATTI, Gli atti di destinazione e trust nel nuovo art. 2645-ter cod. civ., in Vita not., 2006, III, p. 979. 
6 M. LUPOI, Istituzioni del diritto dei trust e dei negozi di affidamento fiduciario, Padova, 2008, p. 203 
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ぇ NORMATIVA DI RIFERIMENTO ぇ 

 
Convenzione dell╆Aja のチluglio のぶふひ 

art. 2 della l. 16 ottobre 1989, n. 364, in vigore dal 1992 

Art. 2645-ter cod. civ. 
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