
 

 

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO 

UFFICIO TAVOLARE 

DECRETO TAVOLARE N. 789/2016 

IL GIUDICE TAVOLARE 

Letta l'istanza presentata il 6.9.2016, da “X SOCIE TA’ FIDUCIARIA (E 

DI REVISIONE) S.P.A.” o in breve “X SOCIETA’ FIDUCI ARIA S.P.A.” con 

sede in ***, Trustee del “TRUST FAMIGLIA Y” con sed e in ***,  a 

mezzo del dr. Carlo Marchetti, Notaio in Milano, pe r l’intavolazione 

del diritto di proprietà a seguito di affidamento d i beni al 

trustee, delle porzioni “--”  e “--”  della p.ed. ----- in P.T. -----  

di Cortina d’Ampezzo, dal nome di CAIO, nato a ---- -, al nome 

dell’istante,  con contestuale annotazione della co stituzione di 

Trust, in base all’atto istitutivo di trust autenti cato dal dr. 

Maurizio Misurale il ---- al n. ---- di rep. e all’ atto di dotazione 

di trust ricevuto dal dr. Carlo Marchetti, Notaio i n Milano, il ---- 

al n. ---- di rep.; 

Preliminarmente ritenuto che, a fronte di una istan za di iscrizione, 

il potere-dovere del Giudice Tavolare non sia limit ato al controllo 

dei meri profili di regolarità formale degli atti, estendendosi 

anche alla rispondenza dello stesso alle norme e ai  principi di 

diritto operativi nella fattispecie in esame (art. 94, nn. 3 e 4 L. 

Tav.), con particolare riferimento al requisito del la causa 

dell'atto di trasferimento (art. 26, co. 2 L. Tav.) ; 

- ritenuto comunque, in linea generale, che in forz a della 

Convenzione dell'Aja 1.7.1985 (resa esecutiva in It alia con L. 

16.10.1989 n. 364) il riconoscimento del trust nell 'ordinamento 

italiano possa avvenire solo nei limiti dettati dal l'art. 13 stessa 

Convenzione, ossia soltanto qualora si tratti di tr ust costituito in 

uno Stato che conosca e disciplini il tipo di trust  in questione, 

rimanendo escluso, per gli Stati contraenti, l'obbl igo di 



 

 

riconoscimento di trust privi di collegamenti sosta nziali con un 

ordinamento che prevede l'istituto sul piano materi ale, in modo da 

evitare che il trust possa essere indiscriminatamen te utilizzato dai 

cittadini di uno Stato “non trust”, in assenza di e lementi di 

collegamento con ordinamenti di common law (si veda  Decreto  

Tribunale di Belluno dd. 27.6.2002 n. 529/01 R.G., 2854 Cron.); 

- ritenuto che l’interpretazione ora citata sia con fortata dai 

lavori preparatori del testo dell’art. 13 citato: “ La convenzione, 

di cui si propone la ratifica, non è in alcun modo diretta ad 

introdurre il trust nel nostro sistema giuridico co me strumento di 

autonomia privata aperto a tutti. Il suo scopo è ri gorosamente 

limitato a facilitare nel nostro territorio le oper azioni di trusts 

costituiti all’estero in conformità con il locale s istema giuridico 

“(Relazione al Disegno di legge n. 1934 di ratifica  della 

Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, presentato  dal Ministro 

degli Affari Esteri il 24 novembre 1987); 

- ricordato che in merito all’art. 13, nella Relazi one si legge: “il 

riconoscimento degli effetti del trust deve essere circondato da 

opportune cautele onde evitare un’utilizzazione del lo stesso al di 

fuori dell’ipotesi dei rapporti genuinamente transn azionali. A 

questa necessità provvede l’art. 13 che esclude dal  riconoscimento 

quei trusts i cui elementi significativi siano conn essi più 

strettamente con l’ordinamento in cui il riconoscim ento dev’essere, 

piuttosto che con quello dalla cui legge siano disc iplinati ai sensi 

del capitoli I della convenzione” (cfr. pagina 4 re lazione al 

disegno di legge n. 1934); 

- ritenuto che con la ratifica della Convenzione l’ Italia si è 

impegnata a riconoscere i trusts effettivamente int ernazionali, 

senza obbligarsi al riconoscimento di quelli merame nte interni; 



 

 

- rilevato che, essendo la Convenzione dell’Aja una  convenzione di 

diritto internazionale privato, il presupposto per la sua 

applicazione deve essere la preesistenza di fattisp ecie avente 

effettivo carattere di internazionalità; 

- rilevato che, nel caso di specie, si è in presenz a di un trust 

meramente interno, siccome costituito in Italia, su  beni siti in 

Italia (Cortina d’Ampezzo) di proprietà attualmente  intestata al 

soggetto costituente residente in Italia (***) e in  cui lo stesso 

trustee ha sede in Italia (***), onde il criterio d i collegamento è 

rappresentato unicamente dalla legge italiana, sebb ene sia stata 

prescelta dalle parti la legge di Jersey, Isole del  Canale quale 

normativa disciplinante l’istituto;  

- ritenuto che, pertanto, non sussistano, nella fat tispecie in 

esame, elementi di estraneità, di talché non può es sere riconosciuto 

al "trust" un carattere internazionalprivatistico, da ciò 

discendendo l’inapplicabilità allo stesso della dis ciplina di cui 

alla Convenzione dell'Aja 1.7.1985 resa esecutiva i n Italia con L. 

16.10.1989 n. 364; 

- rilevato che, nella fattispecie, l’atto di confer imento dei beni 

al trust, deve ritenersi regolato dalla legge indiv iduata dalla 

norme di conflitto ordinarie (e non dalla legge sce lta per regolare 

il trust), e quindi della legge italiana; 

- ritenuto che nel nostro ordinamento, ad oggi, non  esistono schemi 

causali per operare la dotazione dei beni al trust e che in 

definitiva la causa del trasferimento sia esterna a l negozio 

traslativo; 

- rilevato che nell’ordinamento italiano la causa è  un requisito di 

validità del contratto ex art. 1325 n. 2 c.c. e art . 1418 comma 2 

c.c. e non vengono ammessi, in linea di principio, negozi astratti; 



 

 

- osservato che gli strumenti contrattuali in anali si appaiono 

suscettibili di realizzare una limitazione della re sponsabilità 

patrimoniale del disponente, che non è ammessa se n on nei casi 

stabiliti dalla legge (art. 2740 comma 2 c.c.), e c he 

conseguentemente, nella misura in cui istituiscono un patrimonio 

segregato, non aggredibile da eventuali pretese cre ditorie, devono 

ritenersi nulli per contrarietà a norme imperative;  

- ricordato che nell’ambito del sistema tavolare – dove l’effetto 

traslativo consegue all’intavolazione – nel caso de ll’acquisto o 

della modificazione di un diritto l’atto “deve cont enere una valida 

causa” di attribuzione patrimoniale (art. 26 comma 2 L. Tav.); 

- ritenuto quindi che in mancanza di un valido atto  di dotazione del 

trust non possa dirsi costituito validamente il tru st medesimo; 

- ritenuto infine che non possa essere richiamata l a previsione di 

cui all’art. 2645 ter c.c., per sostenere la possib ilità di 

intavolazione a favore del Trust. 

Questo Giudice Tavolare aderisce all’opinione secon do la quale 

l’art. 2645-ter c.c. non ha dato vita ad una nuova tipologia 

negoziale, definibile come “atto di destinazione”; la disposizione, 

infatti, è collocata tra le norme sulla pubblicità e, inoltre, 

mancano gli elementi per individuare la struttura d i un simile 

negozio, la sua natura, la sua causa e i suoi effet ti.  

Il vincolo di destinazione non può quindi essere “a utonomo”, bensì 

deve necessariamente collegarsi ad altra fattispeci e negoziale 

(tipica o atipica). 

Dunque, l’art. 2645-ter c.c. non disciplina, né ric onosce, la 

possibilità dell’auto-destinazione unilaterale (“vi ncolo di 

destinazione autoimposto o autodichiarato”) e l’eff etto destinatorio 

deve, piuttosto, ricondursi ad un atto avente effet ti traslativi. 

Nell’Atto Istitutivo del Trust oggetto della presen te domanda di 



 

 

intavolazione non emerge alcun riferimento ad un di verso sottostante 

negozio avente effetti traslativi, perché esso appa re esaurirsi in 

una forma di vincolo di destinazione unilaterale im presso ai beni 

devoluti. Peraltro, anche ove si volesse ammettere l’astratta 

operatività di un atto unilaterale “destinatorio pu ro”, inquadrabile 

nella fattispecie di cui all’art. 2645 ter cc, si d eve osservare che 

nell’Atto Istitutivo del Trust sottoposto all’atten zione di questo 

Giudice non è ravvisabile alcun interesse meritevol e di tutela 

riferibile a persone con disabilità, a pubbliche am ministrazioni, o 

ad altri enti o persone fisiche, ai sensi dell'arti colo 1322 comma 2 

c.c.. - In definitiva, si deve rilevare: 

a) che l’Atto Istitutivo di Trust, sulla base del q uale viene 

chiesta l’intavolazione del diritto di proprietà è un atto di 

diritto interno e non ha alcun collegamento con ord inamenti 

stranieri che prevedono l’istituto del Trust; conse guentemente non è 

riconoscibile nell’ordinamento italiano sulla base della Convenzione 

Internazionale dell’Aja del 01.07.1985, resa esecut iva in Italia con 

legge 364 del 1989; 

b) che, sotto il profilo del diritto interno, l’att o appare nullo; 

conseguentemente non è suscettibile di intavolazion e, per difetto di 

causa lecita (art. 26 comma 2 L. Tav.). 

Vista la Legge Tavolare 

R I G E T T A 

La domanda. 

Si notifichi a: 

1) Le Parti, in unico esemplare, nel domicilio elet to presso il dr. 

Carlo Marchetti – 20121 Milano – via dei Agnello n.  18. 

Cortina d'Ampezzo, 17.07.2017 

IL CONSERVATORE TAVOLARE        IL GIUDICE TAVOLARE   

geom. Paola Francesca Lezuo         dr. Paolo Velo 


