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ETIMOLOGIA

 Matrimonio: L'etimologia della 
parola matrimonio deriva dall'unione di due 
parole latine: mater (matris, nella forma del 
genitivo) = madre e munus = compito, dovere. 
Infatti, secondo il diritto romano, era compito 
prettamente materno dare legittimazione alla 
prole nata dall'unione biologica dei genitori.

 Patrimonio: Il termine patrimonio deriva 
dall'unione di due lemmi latini pater = padre e 
ancora munus = dovere; letteralmente 
il patrimonio è il "dovere del padre" e per 
estensione rappresenta tutte le cose che 
appartengono al padre e che vengono quindi 
lasciate ai figli. 2
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 È interessante notare come due termini 
apparentemente simili come "matrimonio“ e 
"patrimonio", abbiano due significati così diversi; 
in particolar modo il "dovere della madre" è stato 
sempre legato al concetto della procreazione, 
mentre quello del padre, al sostentamento della 
famiglia, in un rapporto di complementarietà e 
interdipendenza.
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DIRITTO PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

 Il sistema del diritto patrimoniale della famiglia 
ha per oggetto lo studio della disciplina giuridica 
dei rapporti patrimoniale fondati sul matrimonio.

 Il diritto patrimoniale della famiglia comprende 
due nuclei:

- lo statuto dei diritti e doveri che nascono dal 
matrimonio (artt. 143 e ss. c.c.);

- lo statuto e l’ordinamento patrimoniale della 
famiglia (artt. 159 e ss. c.c.).
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LA RIFORMA DEL 1975
 La disciplina dei rapporti patrimoniale della famiglia 

è stata profondamente modificata nel 1975 (l. 19 
maggio 1975 n. 151).

 Disciplina ex novo l’istituto giuridico della famiglia:
- riconoscimento della famiglia come società naturale 

fondata sul matrimonio;
- uguaglianza morale e giuridica dei coniugi;
- obbligo dei genitori di mantenimento dei figli, anche 

se nati fuori dal matrimonio;
- tutela giuridica e sociale dei figli nati fuori dal 

matrimonio.
 Tutta la disciplina degli artt. 143 e ss. (Dei diritti e 

doveri che nascono del matrimonio) e degli artt. 159 e 
ss. (Del regime patrimoniale della famiglia) viene 
profondamente modificata. 5

grizzonelli@
notariato.it



CONVENZIONI MATRIMONIALI
 Atti di autonomia privata con i quali gli sposi o i coniugi, 

anche con l’intervento di terze persone, regolano il regime 
patrimoniale della famiglia, nata dal matrimonio, in modo 
diverso dalla comunione dei beni, previsto come modello 
legale ordinario. 

 Art. 159 e ss. c.c.
 Principio della libertà delle convenzioni matrimoniali. 

Potere delle parti di regolare il regime patrimoniale della 
loro famiglia con un ventaglio di opzioni:

- separazione dei beni (162 c. 3 e 215);
- fondo patrimoniale (167 e ss.)
- modifiche al regime della comunione dei beni (art. 210 e ss.)
- stipulazione di convenzione matrimoniali accessorie (es. 

scioglimento parziale della comunione (art. 191 c.2) e 
estromissione dei beni dalla comunione);

- creazione convenzionale di regimi patrimoniale atipici. 6
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COMUNIONE CONVENZIONALE (ART. 
210)
A. e B., intendendo contrarre matrimonio civile in _____ il _____
convengono di modificare il regime della comunione legale dei beni,
espressamente stipulando i seguenti patti che regoleranno una comunione
convenzionale:
1 I beni indicati nell'art. 177 C.C. fin dal momento in cui verranno
percepiti da uno dei coniugi, costituiranno oggetto di comunione, con
uguaglianza di quote fra i coniugi, e l'amministrazione dei beni stessi
sarà regolata dalle disposizioni dell'art. 180 C.C.
2 Formeranno oggetto di comunione i beni rispettivamente acquistati a
titolo oneroso da A. e B. dal giorno __________ fino al giorno del
matrimonio e fino ad oggi non alienati e precisamente ad oggi i seguenti
beni:
- immobili: proprietà di A _______ e proprietà di B ________
- beni mobili registrati: proprietà di A ____ e proprietà di B _______
- mobili: proprietà di A ____ e proprietà di B ______ e tale comunione
spetterà per due terzi ad A. e per un terzo a B.: anche l'amministrazione
di tale comunione sarà regolata dalle disposizioni dell'art. 180 C.C.
3 Formeranno oggetto di comunione i beni rispettivamente acquisiti dopo il
matrimonio da ciascuno dei coniugi per effetto di donazione o successione,
quand'anche nell'atto di liberalità o nel testamento non fosse specificato
che essi sono attribuiti alla comunione: e tale comunione spetterà ai due
coniugi per quote eguali 1.
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Per i beni in comunione convenzionale di cui al presente comma,
l'amministrazione ordinaria espressamente compresa la stipulazione di
contratti con i quali si concedano o si acquistino diritti personali di
godimento, nonché la rappresentanza in giudizio per tutti i relativi atti,
spetteranno disgiuntamente ad entrambi i coniugi;

il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e la
rappresentanza in giudizio per le relative azioni spetteranno
congiuntamente a entrambi i coniugi.

4 Ritenuto che nel patrimonio personale di A. è il fondo Tuscolano, sito
in _______ distinto nel catasto terreni di ____ pervenuto ad A. per
successione alla signora _____ deceduta in ________ il ________ (prima del
matrimonio di A. e B.) formeranno pure oggetto della comunione
convenzionale in quote uguali fra i coniugi i frutti naturali e civili di
detto fondo, fin dal momento della loro percezione, spettando ad A. la
facoltà di amministrare il fondo stesso, fino al momento dello
scioglimento della comunione.

5 I beni non contemplati dai precedenti commi rimarranno personali.

I nubendi potranno pattuire comunione convenzionale per tutte le ipotesi
previste ai commi 1), 2), 3), 4) ovvero soltanto per talune di esse.

Da formulario Avanzini-Iberati-Lovato
8
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COMUNIONE DEI BENI

 Art. 177 e ss.
 Oggetto della comunione
 Beni destinati all’esercizio di impresa
 Beni personali
 Amministrazione
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FONDO PATRIMONIALE
 1 - Fattispecie costitutiva
• Il negozio di destinazione – convenzione dei coniugi - pubblicità
• I soggetti (costituente – beneficiari)
• L’oggetto
 2 - Effetti della costituzione di fondo patrimoniale
• EFFETTI PATRIMONIALI (Vicenda traslativa dei beni e titolarità –
segregazione 
patrimoniale)
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 2
• EFFETTI GESTORI (amministrazione del Fondo – rappresentanza)
• Regime Pubblicitario
 3 - Modificazioni del fondo patrimoniale
• Mutamento dell’oggetto (incrementi – acquisti – alienazioni)
• Mutamento del regime gestorio
 4 - Durata del fondo patrimoniale - estinzione
• Le cause legali
• Le cause negoziali
• Lo scioglimento volontario 10
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Numero 25195   di Repertorio   Numero  17021 di Raccolta

COSTITUZIONE DI FONDO PATRIMONIALE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciannove settembre
duemilaquattordici, a Brescia in via Malta, 7/C, alle
ore _______________.

Avanti a me dottor Giammatteo RIZZONELLI, notaio
in Brescia, iscritto al Collegio Notarile di Brescia,
alla presenza delle testimoni signore:

Elena;

Enza;

SI SONO COSTITUITI

Roberto, e

Marialuisa, 

entrambi domiciliati a __________ in via _________, che
dichiarano di essere coniugati in regime di separazione
dei beni.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui
identità personale io notaio sono certo,
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I signori Roberto e Marialuisa,
COSTITUISCONO

in fondo patrimoniale ai sensi dell'articolo 167 del codice
civile, destinando a far fronte ai bisogni della famiglia, gli
immobili citati in premessa, e precisamente:

(a) diritto di proprietà sulle seguenti unità
immobiliari facenti parte del fabbricato residenziale sito in
Comune di _____

TITOLARITA' ED AMMINISTRAZIONE
La titolarità degli immobili costituenti il fondo

patrimoniale resterà dei signori Roberto e Marialuisa, per i
diritti e le quote di reciproca spettanza, mentre
l'amministrazione sarà regolata dalle norme relative
all'amministrazione della comunione legale.

Gli immobili costituenti il fondo patrimoniale potranno
essere alienati, ipotecati o comunque vincolati con il consenso
di entrambi i coniugi, senza necessità di autorizzazione
giudiziale.

REGIME FISCALE
Il presente atto non comporta trasferimento di beni nè

ha efficacia dichiarativa, e pertanto deve applicarsi l'imposta
di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 11 della prima
parte della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 13.
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CASS. CIV. SEZ. III, 19 FEBBRAIO 2013, N. 
4011
Per bisogni del nucleo famigliare devono intendersi, in virtù della solidarietà 
che
caratterizza la famiglia, non solo quelli comuni a tutti i componenti del gruppo,
ma
anche quelli che promanano da fondamentali esigenze individuali, e così
non
solo l’abitazione, il vitto, il vestiario, le cure mediche, l’istruzione e l’educazione
delle prole, ma anche il potenziamento delle capacità lavorative dei membri
della famiglia, escluse solo le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzata da
intenti meramente speculativi.
Nell’ipotesi di debito contratto nei confronti di un istituto di credito per
ragioni
imprenditoriali/professionali, lo stesso debito può essere inteso anche come
assunto nell’interesse della famiglia con la conseguenza che, in caso di
inadempimento, la banca ben potrà procedere al pignoramento dell’immobile
costituito in fondo patrimoniale. Pertanto, nel caso di opposizione
all’esecuzione, spetterà al debitore/opponente dimostrare la regolare costituzione
del fondo, la sua opponibilità nei confronti del creditore pignorante e, soprattutto,
che il debito per il quale si procede è stato contratto per scopi estranei ai
bisogni della famiglia.
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GLI ATTI DI DESTINAZIONE E LA FAMIGLIA

 Art. 2645–ter cod. civ. 
 Sin dal suo apparire, s'è rilevato come l'art. 2645 

ter rivesta attitudine ad essere impiegato a 
margine dei rapporti patrimoniali tra coniugi e 
tra conviventi: in particolare, quale omologo del 
fondo patrimoniale per la famiglia di fatto, 
nonché con riguardo alle sistemazioni 
patrimoniali nell'ambito della crisi 
coniugale, rafforzando vincoli rivolti a limitare 
l'utilizzo e la disponibilità dei bene oggetto delle 
attribuzioni, spesso in vista del perseguimento 
dell'interesse della discendenza. 14
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INTERESSE RIFERIBILE ALLA PERSONA CON CUI
È INSTAURATA CONVIVENZA “MORE UXORIO” 
(FAMIGLIA DI FATTO)
… di assicurare a Caia una esistenza decorosa,
garantendole una abitazione idonea alle sue
necessità ovvero una rendita sufficiente al
proprio mantenimento, in modo da consentirle di
godere dello stesso tenore di vita attuale, e
ciò anche ad evidenza del rapporto fra di essi
intercorrente, interesse meritevole di tutela da
parte dell’ordinamento in quanto rinviene la sua
ragione nella tutela e nel riconoscimento di
tale rapporto, quale nucleo portatore di valori
di assistenza e sostegno reciproci, trovando il
suo fondamento nel principio di solidarietà dei
rapporti affettivi e nel solenne riconoscimento
che a tale rapporto è dato, quale istituzione
sociale, dall’art. 2 della Costituzione. 15
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INTERESSE RIFERIBILE AL RAPPORTO FRA
GENITORE E FIGLI

… di consentire al proprio figlio Caio, per ogni
evenienza della vita e fino a quando non avrà
raggiunto l’autonomia economica, il necessario
sostentamento, onde consentirgli la piena
attuazione della sua personalità in campo
relazionale e lavorativo, interesse meritevole di
tutela da parte dell’ordinamento in quanto rinviene
la sua ragione nel dovere genitoriale di curare,
assistere e tutelare moralmente e materialmente i
propri figli, dando attuazione all’obbligo
giuridico di provvedere al mantenimento, istruzione
ed educazione della prole e trovando altresì
fondamento, oltre che nel riconoscimento che l’art.
29 della Costituzione dà ai diritti della famiglia,
nel principio di solidarietà dei rapporti
affettivi, che costituisce un obbligo morale posto
alla base dell'azione positiva e responsabile degli
individui.
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INTERESSE RIFERIBILE AL RAPPORTO CON UN
GIOVANE CHE SI INTENDE SOSTENERE DURANTE GLI
STUDI E L’AVVIAMENTO ALLA PROFESSIONE

… di consentire a Caio la prosecuzione del
proprio percorso di studi ed il successivo
avviamento alla professione, fino a quando
non avràraggiunto autonomia economica, onde
consentirgli la piena attuazione della sua
personalità in campo relazionale e
lavorativo, interesse meritevole di tutela da
parte dell’ordinamento in quanto rinviene la
sua ragione del diritto di ciascuno allo
studio ed allo svolgimento, secondo le
proprie attitudini e capacità, di una
attività che gli consenta anche di concorrere
al progresso materiale e spirituale della
società, trovando il suo fondamento nei
diritti solennemente riconosciuti dagli artt.
2 e 4 della Costituzione. 17
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INTERESSE RIFERIBILE AL CONIUGE
… di consentire a Caia, per ogni evenienza
della vita, una esistenza dignitosa ed
autonoma, come non le sarebbe consentito
dalla propria condizione economica, interesse
meritevole di tutela da parte
dell’ordinamento in quanto rinviene la sua
ragione nei doveri di reciproca assistenza,
materiale, morale e spirituale, che
intercorrono fra i coniugi, dando attuazione
all’obbligo giuridico di ciascun coniuge di
contribuire ai bisogni della famiglia e
trovando altresì fondamento, oltre che nel
riconoscimento che l’art. 29 della
Costituzione dà ai diritti della famiglia,
nel principio di solidarietà dei rapporti
affettivi, che costituisce un obbligo morale
posto alla base dell'azione positiva e
responsabile degli individui. 18
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INTERESSE RIFERIBILE AI CONIUGI IN FASE
DI SEPARAZIONE

… di dare attuazione agli obblighi assunti
con Caia all’atto della separazione
personale, interesse meritevole di tutela
da parte dell’ordinamento in quanto
rinviene la sua ragione nel diritto al
mantenimento a favore del coniuge che non
dispone di redditi adeguati, sulla base
del reciproco dovere di assistenza
materiale ed economica che intercorre fra
i coniugi, anche se separati, trovando
fondamento come obbligo giuridico
stabilito nella legge e come obbligo
morale posto alla base dell'azione
positiva e responsabile degli individui.
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TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA, SENT. DEL
7 GIUGNO 2012
In ossequio al principio di autonomia contrattuale, è possibile indicare, come
condizioni del ricorso per separazione personale tra coniugi, pattuizioni di
natura negoziale ma tali accordi, anche in assenza di prole minorenne, sono
soggetti a un controllo di legittimità da parte del tribunale al momento
dell’omologazione.

L’art. 2645-ter c.c. è norma “sugli effetti” e non “sugli atti” e, perciò, disciplina
esclusivamente gli effetti, complementari rispetto a quelli traslativi ed obbligatori,
delle singole figure negoziali a cui accede il vincolo di destinazione; non consente,
invece, la configurazione di un “negozio destinatorio puro”, cioè di una nuova
figura negoziale atipica imperniata sulla causa destinatoria.

Non è ammesso dalla predetta norma il cosiddetto “vincolo di 
destinazione
autoimposto” in cui l’effetto destinatorio è collegato ad un atto privo di 
effetti
traslativi.
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TRUST DI FAMIGLIA

 Il c.d. trust di famiglia è uno strumento 
particolarmente efficace per attuare:

- una pianificazione patrimoniale ed una 
trasmissione di ricchezza fra vivi con effetto 
post mortem che garantisce l'unità e l’integrità 
del patrimonio familiare per soddisfare i bisogni 
dei singoli componenti;

- una protezione del patrimonio dei genitori e dei 
figli.

 Rientra nell’ambito delle c.d. liberalità non 
donative.

grizzonelli@
notariato.it

21



I PARTE: CRITICITÀ

 Ammissibilità del trust interno in assenza di una 
specifica normazione positiva domestica

 Trust e diritti dei legittimari
 Utilizzo del trust quale negozio residuale?
 Trust e patti successori

II PARTE
 Tecniche redazionali
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RICONOSCIMENTO NELL’ORDINAMENTO
ITALIANO

 Convenzione de L’Aja del 1 luglio 1985 sulla 
legge applicabile ai trusts e al loro 
riconoscimento, ratificata dall’Italia con L. 16 
ottobre 1989 N. 364, entrata in vigore il 1 
gennaio 1992.

 Riconosce i trust istituiti all’estero affinché 
producano effetti anche in Italia, e i trust c.d. 
interni, ovvero i trust istituiti in Italia e 
riconducibili alle norme nazionali in tutti gli 
elementi caratterizzanti.
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TRUST INTERNO

 La nozione di trust interno viene desunta
dall’art. 13 della Convenzione de L’Aja.

 Da essa si ricava che è trust interno l’istituto
fonte di un rapporto giuridico i cui elementi
importanti sono localizzati all’interno del nostro
ordinamento.

Elementi che devono essere localizzati all’interno
del nostro ordinamento giuridico:
 Il luogo in cui i beni sono ubicati
 Il luogo in cui lo scopo del trust deve essere

perseguito
 La cittadinanza e la residenza del disponente e

dei beneficiari (secondo la tesi prevalente)
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ELEMENTI DI INTERNAZIONALITÀ DEL
TRUST INTERNO

 La legge regolatrice (indefettibilmente)
 Il luogo di amministrazione del trust (eventuale)
 La residenza abituale del trustee (eventuale)
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ART. 15 CONVENZIONE DE L’AJA

 L’art. 15, paragrafo primo, della Convenzione
vieta la violazione di norme imperative del foro.

 Con riferimento al trust interno occorre quindi
verificare se il trust in sé considerato o le sue
clausole confliggono con norme imperative
dell’ordinamento giuridico italiano, per valutare
se le singole clausole o il trust nel suo insieme sia
da ritenersi ammissibile.

 Nella valutazione della validità del trust
l’interprete deve fare riferimento al profilo
causale, per esso intendendosi tanto quello
esterno, che si risolve nell’effetto esteriore
dell’atto, tanto in quello interno, che si identifica
con lo scopo pratico perseguito dalle parti (c.d.
causa in concreto).
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TRUST E TUTELA DEI LEGITTIMARI

 L’art. 15, 1° comma, lett, c), della Convenzione de
L’Aja fa espressamente salvi i limiti della legge
nazionale in materia di testamento e di
devoluzione dei beni ereditari, con una
specifica attenzione per i diritti dei legittimari.

 Qualunque trust, sia per atto tra vivi che mortis
causa, è tenuto a rispettare le norme imperative
del foro. Ciò sta a significare ad esempio che una
disposizione testamentaria istitutiva di un trust è
soggetta all’azione di riduzione ex art. 558 c.c. in
caso di lesione della quota di legittima (art. 554
c.c.); del pari, è soggetta a riduzione la
costituzione di un trust per atto tra vivi lesivo
della legittima (donazione indiretta).
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AZIONE DI RIDUZIONE
 L’esplicita salvezza dei limiti della legge

nazionale a tutela dei diritti dei
legittimari comporta che un trust inter
vivos o mortis causa lesivo della legittima
non sia nullo per contrarietà all’ordine
pubblico, bensì riducibile a domanda dei
legittimari nella misura in cui sia
necessario per la reintegrazione della
quota di riserva.

 Il negozio istitutivo del trust non è di
per sé lesivo, in quanto produce solo
effetti programmatici. E’ l’atto
dispositivo che può eventualmente
ledere la quota di legittima. Un
legittimario leso o pretermesso dovrà
quindi agire in riduzione contro i negozi
dispositivi lesivi della sua posizione, non
contro l’atto istitutivo.
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ART. 15 C. 2 
 Il 2° comma del medesimo art. 15 della Convenzione

prevede che "qualora le disposizioni del precedente
paragrafo siano di ostacolo al riconoscimento
del trust, il giudice cercherà di realizzare gli obiettivi
del trust con altri mezzi giuridici".

 Tale comma costituisce una clausola di salvaguardia
di fronte al timore che un’applicazione troppo rigida
delle norme a tutela dei legittimari si possa risolvere
in uno stravolgimento dello spirito della Convenzione
permeata da uno spiccato favor per il trust.

 Il legittimario pretermesso non può sostenere che il
testamento istitutivo del trust sia nullo, neanche
limitatamente alla parte lesiva delle sue aspettative,
in quanto l’art. 15 della Convenzione gli consente di
"agire in riduzione delle disposizioni testamentarie
che, ponendo i beni ereditari sotto il controllo
esclusivo del trustee, si siano distinte come lesive
della quota".
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SUPPOSTA RESIDUALITÀ DEL TRUST
 Non appare condivisibile l’orientamento dottrinale e

giurisprudenziale, ormai minoritario in verità ma che trova ancor
oggi non pochi sostenitori, secondo cui il trust sarebbe caratterizzato
dalla residualità, con la conseguenza che le parti potrebbero
proficuamente accedere ad esso solo in carenza di modelli
contrattuali tipici, parimenti idonei a consentire il conseguimento
della portata effettuale del trust.

 L’autonomia negoziale privata si manifesta non solo tramite la
conclusione di contratti atipici ma anche attraverso la scelta tra
modelli negoziali aventi analoga portata effettuale, siano essi tipici o
atipici.

 Sicché se voglio ottenere come effetto finale il trasferimento di una
partecipazione societaria in capo ad un soggetto, posso
indistintamente scegliere tra una donazione, un patto di famiglia o
un trust, senza ulteriori indagini sugli effetti dell’atto e
sull’elemento causale.

 Non vi è una prevalenza dei negozi tipici su quelli atipici. I privati
possono indistintamente utilizzare gli uni o gli altri, purché
realizzanti interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento
giuridico.
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IL DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI

 L'art. 458 c.c., dopo la modifica apportata 
dall'introduzione nell'ordinamento del Patto di 
Famiglia, dispone: “Fatto salvo quanto disposto 
dagli art. 768 bis e seguenti, è nulla ogni 
convenzione con cui taluno dispone della 
propria successione. È del pari nullo ogni atto 
col quale taluno dispone dei diritti che gli 
possono spettare su una successione non 
ancora aperta, o rinuncia ai medesimi”.
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 Tre diverse fattispecie: 
 il c.d. patto istitutivo, ossia la “convenzione con cui 

taluno dispone della propria successione”; 
 il c.d. patto dispositivo, cioè “l'atto col quale taluno 

dispone dei diritti che gli possono spettare su una 
successione non ancora aperta”; 

 il c.d. patto rinunciativo, ovvero ogni atto con il 
quale taluno rinuncia ai diritti che gli possono 
spettare su una successione non ancora aperta.

 Il divieto dei patti successori pone il problema del 
confine fra contratti inter vivos con effetti post 
mortem (dove la morte di uno dei contraenti figura 
soltanto come termine o condizione, ovvero come 
evento per la piena attribuzione patrimoniale) e 
contratti in cui la morte assume rilevanza causale, 
c.d. mortis causa. È evidente che soltanto questi 
ultimi, cadendo nel divieto, sono da ritenere nulli.
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NEGOZI MORTIS CAUSA E POST MORTEM

 Ai fini della nostra indagine l'unica ipotesi di patto successorio che dobbiamo 
considerare è quella riferita al patto istitutivo, non potendosi in concreto 
realizzare con il trust né il patto dispositivo né quello rinunciativo.

 Per delineare l'ambito di applicazione del divieto dei patti istitutivi si deve avere 
riguardo alla distinzione tra

1. un'attribuzione patrimoniale mortis causa (in cui la morte costituisce il fine 
precipuo dell’atto, e costituisce l’elemento causale) 

2. ed un'attribuzione patrimoniale post mortem (in cui la morte è evento 
dedotto in condizione o è termine fissato dalle parti in un negozio inter vivos
per la produzione di effetti giuridici finali del negozio). 

 Dal riconoscere a un atto la natura di negozio mortis causa dipende non solo 
un diverso atteggiarsi degli effetti, ma, in via di principio, la stessa validità. 

 Se l'atto si perfeziona e diviene vincolante indipendentemente dalla morte, viene 
meno qualsiasi legame fra morte e atto di disposizione e si dà sempre luogo a un 
negozio inter vivos, nonostante il differimento della sua efficacia al momento 
della morte di una delle parti.  
Esempi: la donazione modale con adempimento dell’onere post mortem, la 
donazione si praemoriar, ovviamente nel presupposto della loro ammissibilità 
stante l’altalenante orientamento giurisprudenziale, e la vendita di cosa altrui.
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ATTI TRANS MORTEM
 La dottrina più recente ha avvertito la necessità di elaborare un'ulteriore 

categoria di atti in aggiunta a questi, individuandola in quella degli atti trans 
mortem. Le caratteristiche che delineano questa specie sono:

1. l'uscita del bene dal patrimonio del disponente (inteso in questo caso non con 
riferimento ad un atto di trust, bensì nell'accezione generica di colui che 
dispone) deve avvenire prima dell'evento morte;

2. l'attribuzione del bene al beneficiario (anche in tal caso nell'accezione 
generica) diviene definitiva solo dopo l'evento morte del disponente;

3. il disponente ha riservato fino alla sua morte il potere (ius poenitendi) di 
modificare l'assetto patrimoniale rendendo inoperante il congegno negoziale 
posto in essere (diritto di recesso o revoca).

 L'elemento aggiuntivo rispetto alla categoria degli atti inter vivos con 
effetto post mortem è rappresentato dal punto 3) la cui presenza o assenza 
determina, quindi, l'appartenenza dell'atto all'una o all'altra specie.

 Esempi: Il contratto a favore di terzo, l’assicurazione sulla vita a favore di 
terzo, la rendita vitalizia a favore di terzo, il vitalizio alimentare a favore di 
terzo, il negozio fiduciario, il mandato post mortem, le clausole di 
consolidazione nei contratti di società, il deposito bancario a favore di terzo. 

grizzonelli@
notariato.it

34



Numero 21159 di repertorio           Numero 14322 di raccolta
ATTO ISTITUTIVO DI TRUST 

CON DISPOSIZIONE DI BENI IMMOBILI IN TRUST
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ______ a Brescia in via Malta, 7/C, alle ore 
________________________.

Avanti a me dottor Giammatteo RIZZONELLI, notaio in 
Brescia, iscritto al Collegio Notarile di Brescia, si sono 
costituiti:

Alessio e
Giuseppina ;

Massimo
Roberto
Guglielmo
Donatella

(qui di seguito "Disponenti");

...
(qui di seguito "il Trustee").
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Detti costituiti, cittadini italiani, della cui 
identità personale io notaio sono certo,

Premesso che
1. i Disponenti, sottoscrivendo questo strumento, 
trasferiscono al Trustee, ciascuno per quanto di 
propria spettanza e per i diritti in seguito 
precisati, i beni di seguito meglio indicati, che 
costituiscono il Patrimonio Iniziale del Trust 
nascente da questo Strumento;

2. i trasferimenti dei diritti in parola sono e 
saranno in esclusiva titolarità del Trustee, fermo 
restando quanto infra precisato e con il vincolo per 
il Trustee di impiegare quanto gli viene trasferito 
secondo le disposizioni di questo Strumento;

3. i Disponenti intendono provvedere alla sicurezza 
economica, al benessere, alla cura ed 
all'assistenza, personale e medica, dei Beneficiari, 
secondo le opportunità e le necessità che si 
manifesteranno nel corso del tempo;
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4. i Disponenti intendono altresì  istituire il Trust 
nascente da questo Strumento al fine di preservare 
l’unità e l’integrità del patrimonio immobiliare di 
famiglia, senza tuttavia escludere la possibilità di 
una gestione dinamica e rispondente alle opportunità 
di mercato nonché alle esigenze dei Beneficiari;

5. i Disponenti intendono affidare la gestione di 
detti beni ad un solo soggetto estraneo alle vicende 
di vita dei Disponenti medesimi e non  legato a 
questi da vincoli di parentela e di coniugio;

6. i Disponenti, essendosi adeguatamente documentati 
ed avendo considerato le opinioni di esperti di loro 
fiducia, hanno raggiunto la convinzione che il trust 
consente di perseguire i loro obiettivi di sicurezza 
e tutela familiare in modo più efficiente e 
flessibile di qualunque istituto funzionalmente 
equivalente di diritto italiano;

7. i Disponenti e chiunque altro lo desideri, previo 
consenso del Trustee, potranno trasferire a 
quest'ultimo altri beni;

8. al riconoscimento del Trust nascente da questo 
Strumento si applicano le disposizioni della 
Convenzione del L'Aja del 01.07.1985 ratificata 
dalla Repubblica Italiana in forza della legge 
16.10.1989 N. 364 ed entrata in vigore il 
01.01.1992, salve disposizioni di maggior favore;
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Parte I Dati di base
art. 1. "Trust"; denominazione, irrevocabilità
A.Il termine "Trust" individua il trust nascente da 

questo Strumento.
B.Il Trust è identificato per mezzo della denominazione 

“TRUST _______”.
C.Questo Strumento è irrevocabile.
Art. 2. Finalità del Trust
A.Il Trust viene istituito per:
- provvedere alla sicurezza economica, al benessere, alla 

cura ed all'assistenza, personale e medica, dei 
Beneficiari, secondo le opportunità e le necessità che 
si manifesteranno nel corso del tempo;

- preservare l’unità e l’integrità del patrimonio 
immobiliare di famiglia, senza tuttavia escludere la 
possibilità di una gestione dinamica e rispondente alle 
opportunità di mercato nonché alle esigenze dei 
Beneficiari;

- affidare la gestione di detti beni ad un solo soggetto 
estraneo alle vicende di vita dei Disponenti medesimi e 
non  legato a questi da vincoli di parentela e di 
coniugio.
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Art. 3. Il "Trustee"
A."Trustee" del Trust è la società “__________";
B.l'ufficio di Trustee può essere ricoperto da una o 
più persone;

C.il termine "Trustee" individua chi ricopre l'ufficio 
di trustee; in caso di più persone "un Trustee" 
indica ciascuna di esse.

Art. 4. Il "Fondo in trust"; il "capitale"; il 
"reddito"; i "Beni in trust"

A. La locuzione "Fondo in trust" indica un patrimonio 
che include le posizioni soggettive:

1. trasferite al Trustee quale Trustee del Trust o
2. che il Trustee dichiari di includervi o
3. che questo Strumento disponga siano incluse.
B. Il termine "Capitale" indica il fondo in Trust
1. escluso il reddito via via prodotto
2. incluse le somme costituenti reddito che il Trustee
dichiari di accumulare al capitale, incrementandolo
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C. Il termine "Reddito" indica qualsiasi somma o altra 
utilità il Trustee sia tenuto o possa

1. impiegare a vantaggio di

2. o consegnare a

3. o fare godere da

un Beneficiario o altra persona, senza che ciò comporti 
una variazione del capitale secondo le disposizioni di 
questo Strumento o, in mancanza di disposizioni, 
secondo la legge regolatrice del Trust.

D. Per "Beni in trust" si intendono le singole posizioni 
soggettive attive incluse nel fondo in trust.

E. I beni in trust sono separati dal patrimonio proprio 
di un Trustee, non sono aggredibili dai suoi creditori 
personali e, qualora un Trustee sia una persona fisica, 
non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente 
dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non 
formano oggetto della sua successione ereditaria.
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F. Nel corso della Durata del Trust la posizione di un 
Beneficiario dura fino all’accadere di un qualsiasi evento in 
conseguenza del quale egli perderebbe, in tutto o in parte, 
quanto la sua posizione di Beneficiario gli attribuisce, e 
allora egli cessa di essere incluso tra i Beneficiari.

Art. 5. Sottofondi del fondo in trust

A. Il Trustee può dividere contabilmente il fondo in trust in 
più sottofondi secondo l’opportunità e attribuire una 
intitolazione a ciascun sottofondo. In tale caso:

1. le nozioni di Capitale e di Reddito sono riferite anche a 
ciascun sottofondo;

2. il Trustee rendiconta ciascun sottofondo separatamente senza 
vincoli di riservatezza nei confronti dei Beneficiari;

3. i costi del Trust sostenuti per uno o più sottofondi

a. se imputabili a un singolo sottofondo sono contabilizzati dal 
Trustee a debito di tale sottofondo;

b. se imputabili a più sottofondi sono contabilizzati dal 
Trustee a carico dei sottofondi interessati in parti uguali.

B. I frutti di un qualsiasi bene incluso in un sottofondo così 
come il ricavato della sua alienazione sono contabilizzati dal 
Trustee a credito di tale sottofondo.
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Art. 5. Sottofondi del fondo in trust
A. Il Trustee può dividere contabilmente il fondo in 

trust in più sottofondi secondo l’opportunità e 
attribuire una intitolazione a ciascun sottofondo. In 
tale caso:

1. le nozioni di Capitale e di Reddito sono riferite 
anche a ciascun sottofondo;

2. il Trustee rendiconta ciascun sottofondo separatamente 
senza vincoli di riservatezza nei confronti dei 
Beneficiari;

3. i costi del Trust sostenuti per uno o più sottofondi
a. se imputabili a un singolo sottofondo sono 

contabilizzati dal Trustee a debito di tale sottofondo;
b. se imputabili a più sottofondi sono contabilizzati dal 

Trustee a carico dei sottofondi interessati in parti 
uguali.

B. I frutti di un qualsiasi bene incluso in un sottofondo 
così come il ricavato della sua alienazione sono 
contabilizzati dal Trustee a credito di tale 
sottofondo.

grizzonelli@
notariato.it

42



Art. 6. Incrementi del fondo in trust

A.Chiunque, con il consenso del Trustee, può 
liberamente incrementare il Fondo in trust.

B.Chi incrementi il Fondo in trust:

1.può prescrivere le modalità di gestione e di 
disposizione dei beni che trasferisce al Trustee, 
eventualmente anche a mezzo della costituzione di 
uno o più sottofondi;

2.può nominare i soggetti a cui spettano i beni o 
diritti da lui trasferiti, individualmente o quale 
categoria, anche a termine o sotto condizione 
sospensiva o risolutiva, per mezzo di atti 
revocabili o irrevocabili comunicati al Trustee.
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Art. 7. I "Beneficiari"; i "Beneficiari di Specifici Beni"; i 
"Beneficiari di Specifiche Prestazioni"; i "Beneficiari 
Attuali"; i "Beni Attesi" 

A. Il termine "Beneficiari" indica:

1. i discendenti dei Disponenti Alessio e Giuseppina, attualmente 
rappresentati dai figli Guglielmo, Massimo, Roberto e 
Donatella;

2. i discendenti del Disponente Guglielmo, nati o anche solo 
concepiti entro il termine finale della durata del trust, 
attualmente rappresentati dai figli Maria, Paolo ed Andrea;

3. i genitori del Disponente Massimo; in mancanza i discendenti
nati o anche solo concepiti entro il termine finale della 
durata del trust; in mancanza i nipoti ex fratre nati o anche 
solo concepiti entro il termine finale della durata del trust, 
attualmente rappresentati da Maria, Paolo, ed Andrea, Eleonora 
e Filippo;

4. i discendenti del Disponente Roberto, nati o anche solo 
concepiti entro il termine finale della durata del trust, 
attualmente rappresentati dalla figlia Eleonora.

5. i discendenti del Disponente Donatella, nati o anche solo 
concepiti entro il termine finale della durata del trust, 
attualmente rappresentati dal figlio Filippo.
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B. Un Beneficiario non può alienare, dare in garanzia, o 
comunque disporre, in tutto o in parte, della propria 
posizione giuridica se non in favore di un altro 
Beneficiario.

C. Ciascun Disponente può, per mezzo di atto revocabile 
o irrevocabile e comunicato al Trustee, o per 
testamento:

1. dichiarare che un Beneficiario non è più incluso tra 
i propri Beneficiari;

2. dichiarare che una persona è inclusa fra i propri 
Beneficiari, escluso se stesso;

3. destinare uno o più beni in trust a uno specifico 
Beneficiario o a una categoria di Beneficiari 
("Beneficiari di Specifici Beni"), enunciando o meno 
specifiche disposizioni, inclusi trust discrezionali e 
protettivi e poteri dispositivi e gestionali, 
spettanti al Trustee o ad altri su tali beni;

4. attribuire diritti di credito a qualunque persona 
("Beneficiari di Specifiche Prestazioni") verso il 
Trustee, precisando in ciascun caso se il Trustee sia 
tenuto:

i. a corrispondere alla persona specifiche somme, 
episodiche o periodiche;

ii. ovvero a provvedere, e in quali limiti e con quali 
modalità, a necessità di mantenimento o di assistenza 
della persona.
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Art. 8. Decadenza dalla posizione di “Beneficiario”

A. Nel corso della Durata del Trust un Beneficiario 
cessa di essere tale, quando una sentenza passata 
in giudicato lo abbia ritenuto colpevole del reato 
di cui all’art. 575 c.p. commesso contro il 
Disponente.
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Art. 9. La "Durata del Trust"
A. Per "Durata del Trust" si intende il periodo:
1. il cui termine iniziale è la data di 
sottoscrizione del presente Strumento,

2. ed il cui termine finale è la data in cui si 
verifica uno dei seguenti avvenimenti:
a. tutti i Beneficiari, congiuntamente anche in 
presenza di più sottofondi, anche in persona dei 
loro eventuali tutori, in caso di minor età o di 
incapacità ad agire, comunicano al Trustee per 
iscritto la propria volontà di porre fine 
anticipatamente al Trust ed ottenere dal Trustee
la consegna dei Beni in trust secondo le 
disposizioni di questo Strumento;
b. Il Trustee, ottenuto il consenso del 
Guardiano, comunica a tutti i Beneficiari, anche 
in persona dei loro eventuali tutori, in caso di 
minor età o di incapacità ad agire, la propria 
decisione di porre fine al Trust.
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Art. 10. Potere di anticipazione (“power of 
advancement”). Necessità del Disponente o di un 
Beneficiario.

A. Nel corso della Durata del Trust il Trustee, 
può, sentito il parere del Guardiano, trasferire 
a un Beneficiario Attuale che abbia compiuto 
ventisei anni i Beni Attesi o parte di essi.

B. Il Beneficiario così avvantaggiato cessa di 
essere Beneficiario qualora il Trustee gli abbia 
trasferito tutti i Beni Attesi.

C. Il Trustee impiega, ottenuto il consenso del 
Guardiano, a propria discrezione, il capitale o 
il reddito del relativo sottofondo per supplire 
alla insufficienza del reddito corrente del 
Disponente o di un Beneficiario che:

1. debba sostenere spese mediche
2. o non possa mantenere il proprio precedente 
tenore di vita.
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Art. 11. Impiego del Reddito
A. Nel corso della Durata del Trust il Trustee:
1. può versare quanto ritiene opportuno del reddito 

del Fondo in Trust a quei Beneficiari, o a quel 
Beneficiario, che ritenga;

2. impiega il reddito del fondo in trust a vantaggio 
dei Beneficiari che il Guardiano abbia designato
per mezzo di atti comunicati al Trustee, revocabili 
o irrevocabili, sottoposti o meno a condizione, o 
per testamento, precisando in ciascun caso se il 
Trustee sia tenuto a:

i. corrispondere specifiche somme, episodiche o 
periodiche;

ii. ovvero provvedere, e in quali limiti e con quali 
modalità, a necessità o mantenimento di assistenza.
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Art. 12. Spettanza finale del fondo in trust
A. Sopraggiunto il termine finale della Durata del Trust,
1. i beni destinati ai Beneficiari di Specifici Beni, qualora si 

trovino ancora nel fondo in trust, appartengono a costoro;
2. i beni destinati a costituire un sottofondo appartengono ai 

rispettivi Beneficiari; 
3. il restante fondo in trust appartiene alle persone e nelle 

rispettive quote individuate per mezzo del procedimento che 
segue; esso è suddiviso in

i. quattro quote, ove possibile omogenee,
ii che spettano ai discendenti dei quattro fratelli Massimo, 

Roberto, Guglielmo e Donatella;
iii. suddivise in tante sotto-quote quanti sono i figli 

procreati da ciascuno dei quattro figli al quale la quota è 
riferita, che siano:

iv. in vita e Beneficiari, a ciascuno dei quali spetta una 
sottoquota

v. o defunti oppure viventi, ma non Beneficiari, e, in un caso e 
nell’altro, con uno o più discendenti viventi e Beneficiari, 
fra i quali la sotto-quota è ripartita in modo che 

a. ai membri di ciascun grado, che siano Beneficiari, spetti 
quanto avrebbe ricevuto il loro genitore, se vivente e 
Beneficiario,

b. e nessun discendente riceva alcunché qualora a un suo 
ascendente spetti una quota o una sotto-quota.
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4. fermo restando che qualora uno dei quattro fratelli 
non abbia discendenti la sua quota si accresce a 
quella degli altri e che l’accordo fra tutti i 
Beneficiari Attuali circa la ripartizione del fondo in 
trust in difformità dal meccanismo di cui sopra 
vincola il Trustee, che è tenuto ad eseguirlo.

C. il Trustee
1. tiene il fondo a disposizione delle persone così 

determinate;
2. e cura qualunque adempimento necessario per rendere i 

loro diritti opponibili ai terzi;
3. salvo il diritto del Trustee
i. di preventivamente ottenere dalle persone alle quali 

appartiene il fondo in trust in forza delle 
disposizioni che precedono 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, quella parte del fondo in trust che 
ragionevolmente appaia necessaria per la medesima 
finalità.
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Art. 13. Il "Guardiano" 

A.Guardiano del Trust sono le signore Giuseppina e 
Maria.

B.Il termine "Guardiano" individua chi riveste 
l'ufficio di guardiano del Trust; in caso di più 
persone "un Guardiano" indica ciascuna di esse.

C. Quando i componenti l'ufficio sono due o più di 
due, decidono all'unanimità.

D. Quando manchi il Guardiano, ogni sua funzione è 
esercitata dai Disponenti, con decisione 
all'unanimità.

grizzonelli@
notariato.it

52



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

www.rizzonelli.net

grizzonelli@notariato.it

grizzonelli@
notariato.it

53

http://www.rizzonelli.net/

	Matrimonio e patrimonio
	etimologia
	 
	Diritto patrimoniale della famiglia	
	La riforma del 1975
	Convenzioni matrimoniali
	Comunione convenzionale (Art. 210)
	 
	Comunione dei beni
	Fondo patrimoniale
	 
	 
	Cass. civ. Sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4011
	Gli atti di destinazione e la famiglia
	Interesse riferibile alla persona con cui è instaurata convivenza “more uxorio” (famiglia di fatto)
	Interesse riferibile al rapporto fra genitore e figli
	Interesse riferibile al rapporto con un giovane che si intende sostenere durante gli studi e l’avviamento alla professione
	Interesse riferibile al coniuge
	Interesse riferibile ai coniugi in fase di separazione
	Tribunale di Reggio Emilia, sent. del 7 giugno 2012
	Trust di famiglia
	 I parte: criticità
	Riconoscimento nell’ordinamento italiano
	Trust interno
	Elementi di internazionalità del trust interno
	Art. 15 Convenzione de L’Aja
	Trust e tutela dei legittimari		
	Azione di riduzione
	Art. 15 c. 2 
	Supposta residualità del trust
	Il divieto dei patti successori
	 
	Negozi mortis causa e post mortem
	Atti trans mortem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  
	 
	   Grazie per l’attenzione

