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Luogo e data di nascita: 

Firenze, 14/12/1962 

Studi: 

● Maturità classica 

● Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Firenze con voto 110/110 e           

lode, con tesi in Diritto Processuale Civile dal titolo “Delle regole alla competenza             

per ragione di connessione fra cause” (relatore: Prof.Giovanni Fabbrini) 

● partecipazione al Master “Giuristi d’impresa” presso l’Università LUISS - Guido          

Carli di Roma, nell’anno 1995-1996 

Professione: 

● Avvocato iscritto all’Albo di Firenze dall’11/12/1991 

● Settori: diritto di famiglia, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto delle          

successioni, diritto dei trusts, degli atti di destinazione ex art.2645-ter cc e degli             

affidamenti fiduciari 

PUBBLICAZIONI 

Monografie 

● “Il trust”, Giuffré - Milano 2001 



 

●  “Le clausole dei trusts interni”, Utet-Torino 2008 

● “Trust e atto di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone”, Giuffré –              

Milano 2011 

● “Trust e atto di destinazione nelle successioni e donazioni”, Giuffré – Milano            

2014  

● “Trust, negozi di destinazione e legge fallimentare”, Utet – Milano 2017 

● “La tutela del patrimonio familiare. Affidamento fiduciario, atto di destinazione e           

trust”, Giuffrè – Milano 2017 

● “Casi e questioni in tema di negozi destinatori di destinazione. Trust interno, atto             

di destinazione e negozio di affidamento fiduciario al vaglio di dottrina,           

giurisprudenza e prassi”, Utet – Milano 2019 

● “Negozi di destinazione e trust nella prassi giudiziaria. Giurisdizione contenziosa          

e volontaria”, Giuffrè – Milano 2019 

● “Protezione dei soggetti deboli e legge sul dopo di noi”, in corso di redazione              

(verrà pubblicato da Giuffré – Milano nel 2021). 

Saggi in opere collettanee e su riviste 

● “Il problema dell’opponibilità al concordato preventivo con cessio bonorum dei          

negozi dispositivi posti in essere dal debitore prima dell’inizio della procedura”, in            

Vita Not. 1999, 998 e segg. 

● “Recupero dei beni del trust indebitamente alienati: opponibilità del vincolo di           

destinazione sui beni, tracing anglosassone e possibili rimedi di diritto interno”, in            

Foro Toscano 2001, 209 e segg. 

● “Il trust ed il divieto dei patti successori, con particolare riguardo al cosiddetto             

Totten trust”, in Trusts ed attività fiduciarie 2002, 207 e segg. 



 

● “Il problema della conversione del fondo patrimoniale in trust: osservazioni a           

margine di due recenti vicende giudiziarie”, in Trusts ed attività fiduciarie 2003,            

387 e segg. nonché nell’opera Aa.Vv., “Il trust nel diritto delle persone e della              

famiglia”, a cura di M.Dogliotti e A.Braun, Giuffré - Milano 2003, 139 e segg. 

● “Trust con beneficiari incapaci e rispetto delle nostre norme imperative in           

materia”, in Trusts ed attività fiduciarie 2003, 560 e segg. 

● sezione intitolata “Il trust: profili civilistici e fiscali” nell’opera Aa.Vv., “I nuovi            

contratti nella prassi civile e commerciale”, vol. XIV – Integrazione e           

collaborazione, Utet - Torino 2004, 187 e segg. 

● capitoli relativi al trust nell’opera Aa.Vv., “Persona, famiglia e successioni”, Ipsoa           

- Milano 2004 

● “La natura dell’attribuzione mortis causa al trustee di un trust testamentario”, in            

Trusts ed attività fiduciarie 2004, 58 e segg. e 179 e segg. 

● “La chiusura anticipata a mezzo trust delle procedure fallimentari titolari di credito            

di imposta”, in Trusts ed attività fiduciarie 2004, 542 e segg. 

● “Trust e fondi comuni d’investimento nella cartolarizzazione del patrimonio         

immobiliare pubblico”, in Trusts ed attività fiduciarie 2005, 47 e segg. nonché            

nell’opera Aa.Vv., “La cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico” a         

cura di G.Morbidelli, Giappichelli - Torino 2004, 177 e segg. 

● dossier intitolato “Trust” per il quotidiano Il Sole 24 Ore – Edilizia e Territorio,              

Commenti e norme, n°9 del 7-12/3/2005 

● “Il trust autodichiarato nella Convenzione de L’Aja sui trusts”, in Trusts e attività             

fiduciarie 2005, 355 ss. 

● “La vicenda della successione del trustee in un trust familiare regolato dalla            

legge inglese”, in Aa.Vv., “Trust: opinioni a confronto – Atti dei Congressi            



 

dell’Associazione “Il trust in Italia” – Terzo Congresso Nazionale, Roma 2005 – I             

trust per la famiglia, Firenze 2005, a cura di E.Barla De Guglielmi, Milano, 635 e               

segg. 

● “Prime riflessioni sulla modificabilità di un trust interno”, in Aa.Vv., “Trust: opinioni            

a confronto – Atti dei Congressi dell’Associazione “Il trust in Italia” – Terzo             

Congresso Nazionale, Roma 2005 – I trust per la famiglia, Firenze 2005, a cura              

di E.Barla De Guglielmi, Milano, 297 e segg. 

● “Omologazione di una separazione consensuale prevedente l’istituzione di un         

trust interno autodichiarato”, nota a Trib.Milano 8/2/2005, in Corr.Mer. 2005, 668           

e segg. 

● nota a Trib.Trieste (decr.) 23/9/2005 (sulla pubblicità del trust nel sistema           

tavolare), in Corr.Mer. 2005, 1281 e segg. 

● “Concordato fallimentare. Profili di costituzionalità dell’art.125 LF”, in Il fallimento          

rivista on line 2006 

● “Riflessioni sul “nuovo” art.2645-ter cc e sul rapporto fra negozio di destinazione            

di diritto interno e trust”, in Giur.It. 2007, 1297 e segg. (ed in versione sintetizzata               

anche in Corr.Mer. 2006, 697 e segg.) 

● capitoli relativi a “Il trust autodichiarato nella Convenzione de L’Aja sui trusts” ed             

a “Riflessioni su talune clausole utilizzate nei trusts interni”, in Aa.Vv., “I Trusts             

interni e le loro clausole, a cura di E.Q. Bassi e F. Tassinari, Consiglio Nazionale               

del Notariato, Roma 2007, 71  ss. 

● “Note sulle modalità di trasferimento dei beni in trust ai beneficiari alla            

cessazione del trust”, in Trusts ed attività fiduciarie 2007, 405 e segg. 

● “Trust interno e nomina del guardiano da parte del giudice”, in Riv.Not. 2009, 484              

ss. 



 

● “Trust interno e nomina del guardiano da parte del giudice. Osservazioni a            

seguito della modifica dell’atto istitutivo di trust”, 2009, inedito 

● “Istituzione di un trust interno da parte di soggetto sottoposto ad amministrazione            

di sostegno”, in Corr.Mer. 2009, 850 e segg. 

● “Due sentenze in tema di sequestro di beni societari costituiti in trust”, in             

Corr.Mer. 2010, 394 ss. 

● capitolo relativo a “Trust e mandato” nell’opera Aa.Vv., “Il mandato”, Zanichelli –            

Bologna 2011 

● capitolo relativo a “Trust, art. 2645 ter c.c. e contratto di fiducia di cui alla               

decaduta norma del disegno di legge comunitaria 2010” nell’opera Aa.Vv. “Il           

contratto di fiducia“, Giappichelli-Torino 2012, 48-100 

● capitoli relativi a “Gli effetti della ratifica della Convenzione de L’Aja”, “Le            

clausole di surrogabilità dei beni”, “Le clausole di revocabilità”, “Le clausole di            

attuazione del vincolo” e “Le clausole di cessazione del vincolo”, in Aa.Vv., Dal             

trust all’atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un’idea, a cura di             

M-Bianca e A. De Donato, Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato,           

Milano 2013 

● “Trust liquidatorio “anti-concorsuale” istituito da società insolvente ed altre         

questioni in tema di trust interno” (nota a Cass.11105/2014), in Notariato 2015,            

84 

● “Questioni controverse in tema di atti di destinazione e loro riflessi pratici, in             

Aa.Vv., La destinazione del patrimonio. Dialoghi tra prassi notarile,         

giurisprudenza e dottrina, Milano 2016 

● “Azione revocatoria di trust e litisconsorzio necessario rispetto ai beneficiari: la 

● prima pronunzia della Cassazione”, ilcaso.it, 2017 



 

● “L’applicazione degli artt. 2929-bis c.c. e 64 l.fall. ai negozi di destinazione            

gratuiti”, ilcaso.it, 2017 

● “Istituzione di un trust da parte di uno dei genitori di un minore e modalità di                

accettazione della posizione beneficiaria attribuita a quest’ultimo”, in Notariato         

2020, fasc.n°1 

● “Riflessioni a margine della prima sentenza italiana che condanna un trustee, ex            

art.2932 cc, a trasferire i beni in trust al beneficiario finale” (nota a Trib.Firenze              

20/2/2020), in corso di pubblicazione in http://giustiziacivile.com/ 

● “Opportunità e questioni problematiche conseguenti alla scelta della legge di San           

Marino n°42 del 2010 quale legge regolatrice di un trust interno”, in corso di              

pubblicazione in Notariato 2020 

● Trust e affidamento fiduciario: dossier San Marino, in corso di approvazione per            

pubblicazione in Officina del diritto 2020. 

CONVEGNI E SEMINARI 

A partire dal 1999, ho partecipato in tutta Italia – nella veste di relatore – ad oltre un                  

centinaio di convegni e seminari formativi dedicati al trust ed alla destinazione            

patrimoniale nelle loro varie implicazioni; ne cito qui di seguito solo alcuni: 

● San Miniato (FI), 1/6/2000, Convegno su “Trust e fiducia: aspetti civilistici e            

fiscali” 

● II° Congresso Nazionale dell’Associazione il trust in Italia, Milano 17-19/3/2002          

(relazione sul trust con beneficiari incapaci); 

● III° Congresso Nazionale dell’Associazione il trust in Italia, Roma 21- 23/10/2005           

(relazione sulla modifica del trust e presentazione di prototipo di un CD rom             

ipertestuale sulle leggi regolatrici del trust) 

http://giustiziacivile.com/


 

● Fondazione Cesifin Alberto Predieri, Firenze 24/1/2003 (relazione su fondi         

comuni d’investimento e trust nella cartolarizzazione degli immobili dello Stato) 

● Università di Genova 15/2/2003, Convegno su “I trust nel diritto delle persone e             

della famiglia” (relazione sulla conversione del fondo patrimoniale in trust) 

● Bologna, giugno 2003 (relazione sul trust per disabili) 

● Firenze, periodo febbraio-luglio 2004, relatore nel primo seminario teorico-pratico         

sui trusts 

● Pisa, settembre 2004 (relazione sulla chiusura del fallimento mediante trust) 

● Firenze, settembre 2004 (relazione sul trust con funzione di copertura dai rischi            

professionali) 

● Milano 10/10/2004 (relazione sull’ammissibilità del trust interno) 

● Fondazione Cesifin Alberto Predieri, Firenze novembre 2004 (relazione sulla         

funzione delle banche nell’istituzione ed amministrazione di un trust) 

● Firenze, 8 e 15/2/2005, Seminario teorico pratico sui trust organizzato dal           

sindacato dei Ragionieri Commercialisti della Provincia di Firenze (relazioni su          

“le applicazioni del trust nel diritto di famiglia” e “le applicazioni del trust nel diritto               

commerciale e fallimentare”) 

● Empoli,periodo gennaio-maggio 2005, relatore nel secondo seminario       

teorico-pratico sui trusts 

● Università di Palermo 23/4/2005 (relazione sulla giurisprudenza italiana in tema          

di trust)  

● Firenze, maggio 2005, relatore nel primo seminario di formazione del trustee           

professionale 



 

● Fondazione Cesifin Alberto Predieri, Firenze 28/10/2005 (relazione sulla        

giurisprudenza italiana in tema di trust) 

● Trieste, 7/6/2005, Convegno organizzato dalla formazione decentrata del        

Consiglio Superiore della Magistratura (relazione sulle applicazioni del trust nel          

diritto di famiglia) 

● Pescara, 20/1/2006, Convegno organizzato dalla formazione decentrata del        

Consiglio Superiore della Magistratura (relazione sul trust negli accordi di          

separazione e divorzio) 

● Empoli, periodo gennaio-febbraio 2006, relatore nel terzo seminario        

teorico-pratico sui trusts 

● Cagliari, 26/1/2007, Convegno organizzato dal Consiglio Notarile di Cagliari 

● (relazione sulla validità o meno di talune clausole utilizzate nei trusts interni) 

● Verona, 12/12/2009, (relazione su fisiologia e patologia del trust) 

● Cagliari, 14/5/2010, Convegno organizzato dal Consiglio Notarile di Cagliari         

(assegnazione e discussione di un caso pratico) 

● Mantova, 15/10/2010, Convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 

● Mantova (relazione sull’impugnazione del trust: declaratoria di nullità ed azione          

revocatoria) 

● Roma, 30/1/2015, Convegno organizzato dall’Università La Sapienza di Roma         

(relazione sulla funzione dell’atto di destinazione) 

● Napoli, 7/5/2016, Corso teorico - professionale: il diritto dei trust organizzato           

dall’Ordine degli Avvocati, dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti          

Contabili, dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e           

dal Consiglio Notarile (relazione su trust liquidatorio e fallimentare) 



 

● Modena, 27/5/2016 Convegno organizzato dal Consiglio Notarile su Dialoghi         

intorno ai patrimoni separati (relazione su trust e rispetto delle nostre norme            

imperative) 

● Firenze, 13/6/2016, Corso di formazione su Trust ed arbitrato organizzato          

dall’Ordine degli Avvocati, dalla Fondazione Formazione Forense, dall’Ordine dei         

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dalla Fondazione dei Dottori          

Commercialisti e degli Esperti Contabili, dal Consiglio Notarile, dalla Camera di           

Commercio e dall’Associazione Giustizia Arbitrale: 1° incontro (relazione su: le liti           

relative al trust e l’arbitrato – prima parte) 

● Firenze, 18/10/2016, Corso di formazione su Trust ed arbitrato organizzato          

dall’Ordine degli Avvocati, dalla Fondazione Formazione Forense, dall’Ordine dei         

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dalla Fondazione dei Dottori          

Commercialisti e degli Esperti Contabili, dal Consiglio Notarile, dalla Camera di           

Commercio e dall’Associazione Giustizia Arbitrale: 2° incontro (relazioni su: le liti           

relative al trust e l’arbitrato – seconda parte; simulazione di un arbitrato su un              

caso avente ad oggetto un trust: “il trust liberale ed i limiti alla discrezionalità del               

trustee”) 

● Firenze, 28/10/2016, Convegno organizzato dalla Fondazione Forense (relazione        

su liti relative al trust ed arbitrato) 

● Firenze, 7 e 14/11/2016, Corso di formazione sul trust organizzato dalla           

Fondazione Formazione Forense e dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e          

degli Esperti Contabili (relazioni su: inquadramento giuridico del trust (definizione          

dello strumento, descrizione dei soggetti: disponente, guardiano, trustee,        

beneficiari; esame di problematiche insorgenti nelle possibili utilizzazioni del trust          

e riflessi sulle principali clausole previste nell’atto istitutivo / le azioni a tutela dei              

soggetti terzi nei confronti di un trust) 

● Firenze, 28/11/2016 Seminario organizzato dalla Fondazione dei Dottori 



 

● Commercialisti e degli Esperti Contabili su “Trust e misure di sostegno a favore             

dei soggetti deboli - la legge “Dopo di Noi”; 

● Milano, 10/2/2017, Convegno organizzato dall’Associazione Matrimonialisti      

Italiani su “La protezione dei patrimoni attraverso un’analisi dei sistemi giuridici           

comparati” (relazione su trust ed istituti affini nel passaggio generazionale) 

● Pisa, 7/4/2017, Convegno organizzato dall’Associazione Matrimonialisti Italiani       

su “Dopo di noi e sostegno alle persone con disabilità” (relazione su trust e              

contratto di affidamento fiduciario sia quale negozio atipico che quale negozio           

regolato dal diritto sanmarinese) 

● Firenze, 29/6/2017, Convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti        

e degli Esperti Contabili e dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli            

Esperti Contabili su “Una tutela nuova per la disabilità grave, la legge del “Dopo              

di Noi”: analisi della struttura, delle problematiche e delle possibilità di           

utilizzazione” (relazione su aspetti civilistici e problemi irrisolti della legge sul           

Dopo di noi) 

● Firenze, 28/9/2017, Convegno organizzato dall’Associazione Matrimonialisti 

● Italiani su “Dopo di noi e sostegno alle persone con disabilità” (relazione su trust              

e contratto di affidamento fiduciario sia quale negozio atipico che quale negozio            

regolato dal diritto sanmarinese) 

● Firenze, 13/10/2017, Corso di formazione in tema di trust, organizzato dalla           

Fondazione Forense e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti          

Contabili - Primo incontro su “La conversione del fondo patrimoniale in trust”            

(relazione sul problema della conversione del fondo patrimoniale in trust) 

● Firenze, 27/10/2017, Corso di formazione in tema di trust, organizzato dalla           

Fondazione Forense e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti          

Contabili - Secondo incontro su “Trust, atto di destinazione e concordato           



 

preventivo” (relazione sugli effetti dell’ammissione al concordato preventivo sui         

beni del debitore e su quelli del terzo che apporti beni alla procedura; relazione              

sull’utilizzo del trust e dell’atto di destinazione nel piano concordatario) 

● Firenze, 17/11/2017, Corso di formazione in tema di trust, organizzato dalla           

Fondazione Forense e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti          

Contabili - Terzo incontro su “Trust, atto di destinazione e fallimento” (relazione            

sull’azione revocatoria e gli altri strumenti di tutela nei confronti del trust in danno              

del ceto creditorio) 

● Catania, 26/1/2018, Convegno organizzato dall’Associazione Italiana dei       

Professionisti della Giustizia Tributaria Catania su “Questioni civilistiche,        

fallimenari e fiscali in tema di trust” (relazione sull’azione revocatoria e gli altri             

strumenti di tutela nei confronti di un trust in frode ai creditori)  

● Firenze, 16/3/2018, Seminario organizzato dalla Scuola tosco-ligure di alta         

formazione in Crisi d’impresa dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili           

e dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (relazione           

su “Il trust quale strumento per la liquidazione dell’attivo”) 

● Viareggio (LU), 22/6/2018, Convegno organizzato dall’Associazione      

Matrimonialisti Italiani su “Aspetti patrimoniali nella famiglia tra limiti normativi e           

innovazioni giurisprudenziali” (relazione sul trust familiare) 

● Firenze, 3/7/2018 Seminario organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e         

degli Esperti Contabili e dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli           

Esperti Contabili su “Questioni di diritto commerciale collegate al Trust: patto           

parasociale, direzione e coordinamento, patto di famiglia” 

● Firenze, 12/9/2018, Seminario organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti        

e degli Esperti Contabili e dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli            



 

Esperti Contabili su “Il punto sulla giurisprudenza civile e tributaria in tema di             

trust, atto di destinazione e negozio di affidamento fiduciario” 

● Firenze, 18/10/2018, Seminario organizzato dall’Ordine dei Dottori       

Commercialisti e degli Esperti Contabili e dalla Fondazione dei Dottori          

Commercialisti e degli Esperti Contabili su “I riflessi della riforma fallimentare           

sull’utilizzo dello strumento del Trust”  

● Arezzo, 23/11/2018, Convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti        

e degli Esperti Contabili e dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli            

Esperti Contabili su “Trust e negozi di destinazione dalle crisi matrimoniali alla            

crisi d’impresa: nuove opportunità e necessarie cautele” (relazione su trust e           

negozi di destinazione nella crisi dell’impresa) 

● Arezzo, 4/2/2019 Seminario organizzato dalla Camera Civile di Arezzo su “Il trust            

interno: inquadramento giuridico ed applicazioni pratiche”  

● Firenze, 4/3/2019 Seminario organizzato dalla Fondazione dei Dottori        

Commercialisti e degli Esperti Contabili su “I contrastanti indirizzi         

dell’Amministrazione Finanziaria e della giurisprudenza in tema di passaggio         

generazionale mediante trust: suggerimenti operativi per il professionista” 

● Firenze, 6 e 20/3/2019, Seminario organizzato dalla Fondazione Forense su “Il           

trust ed i suoi reali spazi applicativi nella dimensione civilistica e tributaria” 

● Firenze, 17/5/2019, Seminario organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti        

e degli Esperti Contabili e dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli            

Esperti Contabili su “La trasformazione di società di capitali in trust e viceversa:             

riflessioni civilistiche e tributarie” 

● Padova, 24-25/5/2019 Seminario organizzato da Super Partes - Associazione         

Notai del Triveneto su “Trust interno, atto di destinazione e affidamento           

fiduciario: come relazionarsi con il cliente in una materia complessa” 



 

● Viareggio (LU), 21/6/2019 Convegno organizzato dall’Associazione      

Matrimonialisti Italiani su “Pianeta famiglia tra innovazioni normative e         

applicazioni giurisprudenziali” (relazione su Dopo di noi e istituti fiduciari di tutela) 

● Firenze, 4/10/2019, Seminario organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti        

e degli Esperti Contabili e dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli            

Esperti Contabili su “Aggiornamento sulla giurisprudenza civile in tema di trust” 

● Firenze, 19/11/2019, Seminario organizzato dall’Ordine dei Dottori       

Commercialisti e degli Esperti Contabili e dalla Fondazione dei Dottori          

Commercialisti e degli Esperti Contabili su “Trust e terzo settore” 

● La Spezia, 29/11/2019, Convegno organizzato dalla A.S.A.S - Associazione         

Spezzina Amministratori di Sostegno e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di           

La Spezia su “Forme di tutela e pianificazione patrimoniale per soggetti fragili”            

(relazione su trust, atto di destinazione e soggetti deboli) 

● Firenze, 20/12/2019, Seminario organizzato dalla Fondazione Forense su        

“Problematiche aperte nell’utilizzo del trust” (relazione sul trust lesivo del diritto di            

credito e gli strumenti alternativi all’azione revocatoria) 

● Firenze, 16/6/2020, Seminario organizzato dalla Scuola tosco-ligure di alta         

formazione in Crisi d’impresa dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili           

e dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (relazione           

su “L’utilizzo del trust o dell’atto di destinazione nel piano di concordato            

preventivo da parte del debitore o di un soggetto terzo”) 

ALTRE ESPERIENZE (selezione) 

● dal 1999 al 2006: membro dell’Associazione “Il Trust in Italia” 



 

● dal 2001 al 2008: su incarico dell’Associazione Studi Bancari di Lucca, attività            

formativa in varie città italiane di personale bancario in qualità di docente di diritto              

fallimentare, di diritto bancario e di diritto societario; 

● 2007: per conto del Consiglio Nazionale del Notariato, studio sulle clausole           

utilizzate negli studi notarili italiani per redigere atti istitutivi di trust, volto a             

valutarne la validità o meno alla luce del nostro diritto civile (studio poi distribuito              

da detto Consiglio Nazionale in tutti gli studi notarili italiani con il titolo Aa.Vv., “I               

Trusts interni e le loro clausole, a cura di E.Q. Bassi e F. Tassinari, Consiglio               

Nazionale del Notariato, Roma 2007; dopo ulteriori ampliamenti, detto studio è           

divenuto la monografia dal titolo “Le clausole dei trusts interni” – Utet Torino             

2008) 

● 2007: membro di una commissione legislativa formata in seno al Consiglio           

Nazionale del Notariato, la quale ha predisposto un disegno di legge sul trust di              

diritto italiano (il cosiddetto “contratto di fiducia opponibile ai terzi”; cfr allegato):            

inserito nella bozza di legge finanziaria, esso è stato poi stralciato in sede di              

approvazione; successivamente è stato recepito dal disegno di legge comunitaria          

2010, il quale, presentato dal Governo alle Camere in data 5/8/2010 ed            

approvato dal Senato in prima lettura in data 2/2/2011, dopo la trasmissione alla             

Camera dei Deputati in data 7/2/2011 è stato approvato in data 26/7/2011 previa             

soppressione della norma relativa alla fiducia (per ulteriori dettagli si veda il            

sopra citato capitolo relativo a “Trust, art. 2645 ter c.c. e contratto di fiducia di cui                

alla decaduta norma del disegno di legge comunitaria 2010” nell’opera Aa.Vv. “Il            

contratto di fiducia“, Giappichelli-Torino 2012, 48-100); 

● 2015-2016: incarico da società fiduciarie per la predisposizione di un “modello           

base” di trust familiare munito di clausole compatibili sia con il diritto            

sanmarinese che con quello italiano; 



 

● 2015-2016: consulente di noto Ente previdenziale professionale per il ramo degli           

investimenti in fondi comuni immobiliari (costituenti la traduzione civilistica         

dell’investment trust); 

● dal 2001 e tuttora: membro “esterno” onorario della Commissione di Studio sul            

trust istituita presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti, Ragionieri ed Esperti          

contabili di Firenze 

Avv.Saverio Bartoli 

 


