
IL DIRITTO DEI TRUST  
E LA CRISI DELLA FAMIGLIA 

 Ferrara, 5 ottobre 2018 

  Avv. Francesca Romana Lupoi 



LA «FAMIGLIA» OGGI…. 
Famiglia terreno di lezione del trust!! 
Il trust nella famiglia quale «società naturale fondata sul matrimonio» 

ma soprattutto a supporto di forme ad essa alternativa che NON 
trovano la tutela adeguata nel nostro sistema giuridico 

La giurisprudenza di legittimità ha elaborato un nuovo concetto di 
famiglia, ampliando l’orizzonte dell’art. 29 Cost. e aprendo nuove 
prospettive, ormai diffuse nella società di oggi: 
Nuovi modelli  di famiglia fondati sulla convivenza: 

 Rispetto principio di non discriminazione 

 Tutela dell’interesse dei minori 

 Il diritto alla «vita familiare» viene riconosciuto anche ad una coppia 
omossessuale convivente alla quale non possono essere negati i principi 
fondamentali  

Il nostro legislatore ha saputo leggere queste linee di 
cambiamento?? 

Il nostro diritto sa affrontare i problemi eticamente sensibili??? 



TRIB. MINORI BOLOGNA 31.10.2013 

• Affidamento ad una coppia omosessuale di un 
minore temporaneamente privo di un ambiente 
familiare idoneo: prime applicazioni della «nuova 
nozione di famiglia» elaborata dalla  Cassazione 

 

• Principio: la famiglia è quella fondata sul 
matrimonio ma anche sulla convivenza 
eventualmente omosessuale  



DOMANDA DA PORSI SEMPRE  
• Il trust può portare un valore aggiunto  alla 

realizzazione  di finalità volute rispetto agli 
istituti previsti nel nostro ordinamento??  

 
ES: RAPPORTO DI CONVIVENZA E  EFFICACIA DI 
ACCORDI PATRIMONIALI IN CASO DI DECESSO DEL 
CONVIVENTE: DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI ED 
ALLORA …. IL TRUST!! 



•   

•Una «nuova famiglia»….  



LA SITUAZIONE DI FATTO 
GIANNI È UN UOMO DI CINQUANTA ANNI,  UN IMPORTANTE IMPRENDITORE;  
 
PAOLO È INGEGNERE, COETANEO DI GIANNI;  
 
GIANNI È IL PADRE – NONCHÉ L’UNICO GENITORE- DI  TRE BAMBINI MOLTO 
PICCOLI,  IN FORZA DEI PROCEDIMENTI LEGALI VIGENTI  NELLO STATO DELLA 
CALIFORNIA;   
 
GIANNI E PAOLO SONO UNA “COPPIA” DA QUASI TRENTA ANNI:  VIVONO INSIEME 
CONDIVIDENDO LE RISPETTIVE VITE ED IL PROGETTO DI  FORMAZIONE E LA 
CRESCITA DEI TRE BAMBINI,S IN DALLE RISPETTIVE NASCITE ;  
 
GIANNI È GRAVEMENTE MALATO E HA UNA ASPETTATIVA DI  VITA MOLTO BREVE;  
 
GIANNI  È MOLTO PREOCCUPATO PER IL FUTURO DEI BAMBINI E DI  PAOLO 



LE PREOCCUPAZIONI E LE VOLONTÀ DI GIANNI 
 

CHI MI ASSICURERÀ CHE PAOLO POSSA  CONTINUARE A 
PENSARE AI BAMBINI DOPO LA MIA MORTE ? 
COME POSSO ASSICURARE A PAOLO ED AI BAMBINI L’ATTUALE 
TENORE DI VITA? 

 
CHI MI SUCCEDERÀ NELLA MIA ATTIVITÀ AZIENDALE, FRUTTO 
DEL MIO SOLO LAVORO ED IMPEGNO,  IN MODO CHE NON VADA 
PERSA? IL BAMBINO PIÙ GRANDE HA DIECI ANNI E PAOLO È UN 
INGEGNERE…    

 
LA MIA FAMIGLIA, COMPOSTA DA DUE FRATELLI, UNA SORELLA E 
DA MIA MAMMA, È MOLTO UNITA E CONDIVIDE LE MIE SCELTE DI 
VITA MA NESSUNO PUÒ SUCCEDERMI NELLE AZIENDE NÉ 
DESIDERO CHE NESSUNO PRENDA IL POSTO DI PAOLO CON I 
BAMBINI, ALMENO FINCHÈ C’È PAOLO… 



LA FAMIGLIA VISTA DAI BAMBINI: COME 
PROTEGGERLA? 



…. ED ALLORA …. IL TRUST !! 

• Il trust è una  risposta valida: correttamente strutturato assicura che 
Paolo possa continuare a vivere con i bambini e vederli crescere e 
ricevere i mezzi per garantire loro ogni esigenze di vita e di 
formazione; 

 

• Il trust va al di là della “famiglia” comunemente intesa e protegge 
qualsivoglia interesse meritevole di tutela; 

 

• … però il trust deve fare il conto con le norme inderogabili del codice 
civile in tema di minori, in particolare con l’apertura obbligatoria della 
procedura di nomina di un tutore (e pro-tutore) dei bambini alla morte 
di Gianni, unico genitore per la legge 



LA SOLUZIONE: 1) LA NOMINA DEL TUTORE…  
• Gianni, innanzi al Notaio, designa , ex art. 345 e ss cod. civ. , Paolo 

quale tutore  dei bambini alla sua morte ( e protutore uno dei 
suoi fratelli)  in quanto è l ‘unica persona che ha un legame 
affettivo solido, profondo e duraturo con i bambini , essenziale 
per la continuità negli affetti più sinceri    

 
• Il giudice tutelare “nomina tutore la persona designata dal 

genitore che ha esercitato per ultimo la patria potestà”… 
(art.348 cod.civ.)  
 

• Gianni, deposita dal Notaio, delle lettere di  piena condivisione 
della mamma e dei fratelli  sulla nomina innanzi compiuta (sono 
coloro che potrebbero opporsi alla nomina di Paolo quale tutore 
o che il giudice tutelare  potrebbe ascoltare) 
 



… SEGUE LA SOLUZIONE: 2) IL TRUST   
• Gianni istituisce un trust strutturato come segue 

 

 Disponente: Gianni, con previsione di successivi apporti anche da parte di 
terzi (Paolo trasferirà degli immobili, in futuro anche la mamma e i 
fratelli di Gianni) 
 

 Finalità:  istituire un rapporto giuridico che assicuri un futuro certo ai 
Figli del disponente oltre a provvedere alle necessità dello stesso 
disponente, di Poalo e della mamma del disponente 
 

 Trustee: un Trustee professionale italiano  
 

 Fondo in trust: un fondo molto diversificato costituito da  investimenti 
finanziari, le  quote delle società immobiliari proprietarie delle abitazioni 
a disposizione della famiglia, quadri di pregio di arte moderna, le azioni 
della capogruppo relativamente al polo industriale-imprenditoriale 



… SEGUE LA SOLUZIONE: 2) IL TRUST  
 

Beneficiari: i Figli del disponente  e i relativi discendenti nati 
entro il termine finale del trust 

 

 

Durata:  il termine finale è la data nella quale il più giovane fra 
i Figli allora in vita : 

abbia raggiunto 35 anni  

ovvero deceda, avendo tutti gli altri Figli raggiunto 35 anni 
o essendo anche essi defunti 

 ma, qualora in tale data siano vivi o il disponente o Paolo, 
è la data della morte del superstite fra i due 

 

 

 



• Come regolamentare il delicato ruolo di Paolo che è tutore  
dei bambini nominato dal giudice tutelare  ma al quale 
Gianni intende riconoscere una certa autonomia e anche 
dei benefici economici? 
 

• Abbiamo scisso i due aspetti : gli affetti e gli investimenti ( questi ultimi in 
senso ampio) escludendo una ingerenza di Paolo nella gestione economica 
del trust  e riconoscendo a Paolo: 

 
 il ruolo di “Guardiano degli Affetti”  

 
 il diritto di ricevere la somma mensile di euro tremila indicizzata alla 

morte del disponente per la durata della vita di Paolo 
 

 il diritto di abitare negli immobili inclusi nel fondo in trust 
 

 abbiamo previsto un “Guardiano degli investimenti” identificandolo in 
un professionista di fiducia di Gianni che conosce ed è parte di tutta la 
realtà aziendale 



… LA LEGGE REGOLATRICE DEL TRUST  

• Legge Repubblica San Marino,  1marzo 2010 n.42 
 un agente residente scelto in un Notaio della Repubblica e nominato 

nell’atto istitutivo;  

 l’atto di trust è stato sottoscritto innanzi al Notaio italiano, all’atto 
va allegato il previo parere di conformità di un Notaio della 
Repubblica; 

 la attestazione, nei 15 giorni successivi alla istituzione, dell’agente 
residente contenente gli elementi essenziali del trust  e autenticata 
dal  Notaio locale; 

 il deposito nell’Ufficio del Registro dei Trust della Repubblica  da 
parte del Notaio locale dell’attestato;   

 la certificazione attestante l’iscrizione nel Registro dei Trust della 
Repubblica; 

 la previsione di un obbligo di comunicazione da parte del Trustee 
all’agente residente di ciò che annota sul Libro degli Eventi del Trust 



 
 

•Realtà della « famiglia 
comune» 



I  PROBLEMI DELL A SEPARAZIONE…. 

 
 
Separazione fra coniugi: 
  
obbligo di mantenimento economico mensile 

del padre verso la figlia minore non adempiuto, 
a volte anche verso il «coniuge»  
ed impegno a trasferire un immobile al 

raggiungimento di una certa età della figlia 
 



IL TRUST «DIVORZILE»… GLI OBIETTIVI DA 
REALIZZARE:   

  

 Il problema nel ns ordinamento è la garanzia: si tratta 
di assunzione di obbligazioni a lungo termine. 

  
 La moglie vuole essere sicura che nel tempo il marito: 
 
 adempia le sue obbligazioni; 
 
 offra una garanzia patrimoniale: 

• tanto per le somme per gli studi ed il mantenimento dei 
figli,  

• quanto per la casa (esigenze abitative presenti, futuro 
trasferimento della proprietà). 

 
  



Si deve trovare una garanzia che sia insensibile alle vicende personali del 
marito: 
 nuovi eredi a causa di nuovi matrimoni (moglie e figli) o convivenze ( figli), 
 creditori sopravvenuti, 
 rischi attività professionale del marito;  
 magari non vuole più adempiere e quindi ripensamenti….  
 
…..RINVIO…. 



INADEGUATEZZA SOLUZIONI DIRITTO 
ITALIANO !? 

 

azioni esecutive contro il marito inadempiente?  (atti di precetto, 
pignoramenti presso terzi,  conti correnti vuoti o inesistenti…ecc.) 

  come ottenere la garanzia che il patrimonio del marito resti nel tempo 
capiente per soddisfare le esigenze dei figli? 

e l’immobile non venga trasferito o aggredito da altri creditori? 



E ALLORA IL TRUST!! 
 Padre/Disponente TRASFERISCE al Trustee un capitale  sufficiente  per il 

mantenimento della figlia e la piena proprietà della casa di famiglia 
 

 I beni in trust entrano nel patrimonio SEGREGATO del Trustee 
 

 Il Trustee è il Padre, poi regole sulla successione del Trustee 
 

 Il Trustee provvede ai pagamenti periodici alla moglie per far fronte al 
mantenimento ed alle spese per gli studi della figlia  
 

 Il Trustee  consentirà alla figlia ed alla madre finchè convivente con la 
figlia di abitare nella casa di famiglia 

 



Cessati o ridotti gli OBBLIGHI verso la figlia, il Trustee potrà restituire il 
capitale al marito o a chi da questi indicato  (es. provvedere all’anziana madre 
del Disponente) 

 
Durata del trust: il raggiungimento dell’indipendenza economica della figlia  
minore (età stabilita dal padre:30 anni) 

 
Trasferimento della proprietà della casa dal Trustee alla figlia (Beneficiaria 
finale) al termine finale di durata del trust 

 
 
Ma se la figlia fosse morta prima del termine finale di durata del trust?  

e lascia figli, il bene va ai suoi figli (se minori prosegue sino al 
raggiungimento della maggiore età)  
in mancanza, il bene torna al Disponente (se vivo) 
in mancanza, agli eredi legittimi del Disponente….. 



OMOLOGAZIONE DI SEPARAZIONI CHE 
INCLUDONO ISTITUZIONE DI TRUST 

• Tribunale di: 

Savona, 14 febbraio 2018 (divorzio) 

Roma, 4 dicembre 2017 (divorzio) 

Siracusa,17 aprile 2013; 

Forlì, 23 settembre 2010; 

Milano, 21 novembre 2011 (divorzio)  

Bologna, 1 aprile 2009 (divorzio giudiziale)  

Torino, 31 marzo 2009 (divorzio) 

Genova, 1 aprile 2008; 

Milano, 7 giugno 2006; 

Pordenone, 20 dicembre 2005; 

Milano, 4 marzo 2005  



CONSIDERAZIONI… 

• Trust agevola la conclusione NON litigiosa del matrimonio, nei 
precedenti solo un caso è di divorzio giudiziale e nessuna separazione 

 

 

• Trust beneficia del trattamento fiscale di favore degli atti di esecuzione 
di accordi presi in sede di separazione/divorzio 

 

 

• Trust ha effetti che vanno al di là del rapporto di coniugio: il fondo 
patrimoniale termina con la fine del matrimonio …il trust invece no  



COME SI FA?? 

• 1) Ricorso per separazione personale dei coniugi : 

– Condizioni separazione, ecc.. 

– Volontà di istituire un trust da parte: 

• di uno dei due per garantire le obbligazioni economiche che si impegna ad 
eseguire nel tempo a vantaggio dei figli/ moglie 

• di entrambi i coniugi per garantire gli studi, la qualità della vita dei figli, ecc.. 

• Si allega bozza atto istitutivo e si indicano i beni che saranno conferiti 

• 2) Udienza presidenziale in Tribunale 

• 3) Verbale e Decreto di omologazione della separazione  

• 4) Istituzione del  trust nel termine indicato nel Ricorso e decorrente 
dalla omologazione 



VERBALE DI OMOLOGAZIONE  













ATTO ISTITUTIVO E LE SUE CLAUSOLE 
SPECIFICHE 

 
 
 

 
 

I.Finalità del Trust  
1.Il trust viene istituito: 

A.al fine di garantire l’adempimento delle obbligazioni assunte nel ricorso per  
divorzio congiunto dal Sign. ……. nei confronti della propria unica figlia Sofia 
… perché tanto il padre di Sofia quanto la mamma di Sofia, Signora……..,  
intendono garantire lo stesso tenore di vita alla loro figlia goduto in costanza di 
convivenza dei genitori; 
B.per  far fronte alle esigenze abitative attuali e future della minore Sofia fino a 
che non avrà completato gli studi e raggiunto l’autonomia economica; volendole- 
solo ad una età consapevole- trasferire la proprietà dei beni immobili conferiti  
nel costituendo fondo in trust. 



IL TRUSTEE 

9. Il “Trustee” 
A. Il termine “Trustee” indica chi riveste l'ufficio di trustee del Trust, attualmente  i 

Primi Trustee sono i nonni materni di Sofia: Signori ……..nato a Roma il 
03/05/1952 ed ivi residente in …………….cf. e…………, nata a Brescia il 
05/05/1944, residente a Roma in ………….in  mancanza di uno, rimane nell’ufficio 
il superstite. 

B.  L’ufficio dei Primi Trustee è gratuito. 
C. Qualora i componenti l’ufficio siano più di uno, “un Trustee” indica ciascun 

componente l’ufficio. 

 



9. La “Durata del Trust” 
A. Per “Durata del Trust” si intende il periodo 

1. il cui termine iniziale è la data di questo Strumento 

2. e il cui termine finale è la data in cui  

a. Sofia compia trenta anni 

b. ovvero, sia sopraggiunto il trentesimo compleanno di Sofia e Sofia non 
sia più in vita. 

10.I “Beneficiari” 
A. Il termine “Beneficiari” indica Sofia e i suoi discendenti nati entro il termine finale 

della Durata del Trust. 

 



9. La spettanza finale del Fondo in Trust 
A. Sopraggiunto il termine finale della Durata del Trust, il Fondo in Trust è trasferito di 

diritto a:  

1. Sofia, se vivente 

2. altrimenti: ai suoi discendenti; 

3. altrimenti agli eredi legittimi dei Disponenti  

4. qualora le disposizioni che precedono non conducano a individuare alcuna 
persona, il Fondo in Trust appartiene alla Onlus ……….. 

5. le quote così formate appartengono di diritto ai soggetti sopra indicati 

a. salvo il potere del Trustee, su richiesta di un Beneficiario, di trasferire 
quanto a quel Beneficiario competerebbe al trustee di un altro trust, 
esistente o da istituire conformemente ai desideri da tale Beneficiario 
manifestatigli,   

b. salvo comunque il diritto del Trustee 

i. di preventivamente ottenere dai soggetti sopra indicati idonee 
garanzie per la soddisfazione di obbligazioni, esistenti o possibili, che 
il Trustee avrebbe legittimamente adempiuto impiegando il fondo in 
trust 

ii. ovvero di ritenere, segregata nel proprio patrimonio, quei beni che 
ragionevolmente appaiano necessari per la medesima finalità. 

•   

 



9. Impiego del Reddito e del Capitale del Fondo in Trust 
A. Il Trustee impiega il Reddito del Fondo in Trust e, ove insufficiente, il Capitale: 

1. per manutenzione, riparazioni e migliorie di beni inclusi nel Fondo in Trust; 

2. per pagare imposte e tasse che sarebbero altrimenti da soddisfare tramite i 
Beni del Trust, purchè contesti le pretese ragionevolmente contestabili;   

3. per pagare il proprio eventuale compenso; 

4. per rimborsare se stesso di ogni anticipazione fatta; 

5. per adempiere le obbligazioni legittimamente assunte; 

6. a vantaggio di un Beneficiario per il perseguimento della Finalità del Trust e 
comunque tutte le volte che un Beneficiario abbia necessità:  

a. di mantenere il proprio abituale tenore di vita; 

b. attinenti la propria salute o la propria assistenza personale; 

c. di sostegno economico agli studi, in Italia ed all’estero, presso 
primarie scuole o Università, compresi gli studi post-universitari 
come master o comunque scuole di specializzazione, in qualsiasi 
disciplina a seconda  del suo talento. 

 



 
Confronto: trust e fondo patrimoniale   

 
Beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, titoli di credito 
nominativi,  un fondo patrimoniale con del denaro non si può  costituire 

 
Il Trust si costituisce con qualunque tipo di bene o diritto 

 
Il fondo solo «per i bisogni della famiglia» 

 
Il fondo è possibile solo nella famiglia legittima fondata sul matrimonio 

 
Cessa obbligatoriamente quando cessa la famiglia ( es. divorzio)  

 
Dura per il periodo stabilito nell’atto di trust, svincolato dal rapporto 
matrimoniale o dalla morte Disponente  



  TRUST NON REALIZZABILE CON IL FONDO 
PATRIMONIALE : 

 Un soggetto, in costanza di matrimonio legittimo, che 
intende provvedere anche alle esigenze di un figlio naturale 
e della di lui madre  
 

 Una persona nubile che voglia provvedere alla sua famiglia di 
origine  
 

 Una coppia omosessuale  
 

 Una coppia di fatto 
 



Grazie per l’attenzione… 

   Ferrara, 5 ottobre 2018 

  Avv. Francesca Romana Lupoi 
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