
TRIBUNALE DI PARMA SEZIONE CIVILE: 

Decreto 21/10/2003 n.1406 

Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta a scioglimento della riserva di 

cui al verbale d'udienza del 13 ottobre 2003, osserva quanto segue:  

il 23 luglio 2003 (A), con atto ricevuto dal notaio dr. (B) (rep. n. 78034), ha istituito un 

trust denominato (C), al quale ha conferito la proprietà di un immobile ubicato in 

Parma, località Pannocchia di Vigatto, designando quale trustee sé stesso e quale 

beneficiaria immediata del trust la famiglia che egli andrà a costituire con (D). Il 

Conservatore dei Registri Immobiliari di Parma ha trascritto l'atto con riserva, 

evidenziando che «non si rilevano questioni circa la validità dell'atto, ma una 

situazione di giuridica incertezza sulla trascrivibilità dello stesso, non prevista dall'art. 

2643 e seguenti c. c.».  

Il notaio (B) in data 3 settembre 2003 ha proposto ricorso per la cancellazione della 

riserva, evidenziando, in particolare, che l'art. 12 della Convenzione dell'Aja del primo 

luglio 1985, ratificata in Italia con legge n. 364/1989, prevede espressamente che «il 

trustee che desidera registrare i beni mobili ed immobili, o i documenti attinenti, avrà 

facoltà di richiedere l'iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi modo che 

riveli l'esistenza del trust, a meno che ciò non sia vietato o incompatibile a norma della 

legislazione dello Stato nel quale la registrazione deve avere luogo».  

Il ricorso è fondato.  

Ed invero, con la ratifica della menzionata Convenzione l'istituto del trust, tipico dei 

paesi di common law, è stato recepito anche nell'ordinamento giuridico italiano.  



Con la conseguenza che, negarne la trascrivibilità solo, in quanto il relativo atto 

costitutivo non rientra nelle previsioni degli artt. 2643 e seg. c. c. e non sono state 

adottate norme di diritto interno volte a disciplinarlo significherebbe, in concreto, 

negare ogni effetto alla citata legge di ratifica che, invece, ha sicuramente inteso 

introdurre e rendere utilizzabile l'istituto nel nostro ordinamento.  

Ciò, a maggior ragione, alla stregua del citato art. 12 della Convenzione dell'Aja che, 

come si è detto, prevede espressamente la possibilità di dare pubblicità alla 

costituzione del trust, salvo che ciò non sia vietato o incompatibile con le norme di 

diritto interno.  

Nel nostro ordinamento, infatti, non esistono norme che vietino espressamente la 

trascrizione del trust, né, a parere del collegio, la trascrivibilità dell'atto incontra un 

limite nel principio stabilito dall'art. 2740 c. c., sia in considerazione del riconoscimento 

avvenuto con la ratifica della Convenzione dell'Aja (si vedano, in particolare, le 

persuasive argomentazioni svolte da Trib. Verona, 8/1/2003 e Trib. Bologna, 

16/6/2003, prodotte in copia dal ricorrente) che ha reso possibile realizzare la 

“segregazione” dei beni costituiti in trust dal restante patrimonio del proprietario, sia in 

quanto l'ordinamento conosce già alcuni istituti affini al trust (si pensi ai patrimoni 

destinati introdotti dalla riforma del diritto societario) e tra questi, il fondo patrimoniale, 

la cui trascrivibilità è prevista espressamente dall'art. 2647 c. c. Senza tacere, infine, 

che la trascrizione del trust soddisfa anche un'esigenza di trasparenza delle vicende 

giuridiche concernenti gli immobili.  

P.Q.M 

In accoglimento del reclamo, ordina la cancellazione della riserva apposta alla 

trascrizione dell'atto del 23/7/2003, ricevuto dal notaio (B) (rep. n. 78034) e trascritto 



con riserva il 4 agosto 2003 presso l'Agenzia del Territorio di Parma, con i nn. 18804 

reg. gen. e 12640 reg. part. 


