
DIRITTO DEI TRUST 
CFU 7 – INSEGNAMENTO SCELTA
Prof. Stefano Loconte

OBIETTIVI 
Il Corso ha l’obiettivo di analizzare le dinamiche evolutive dei trust nel diritto inglese, nel diritto internazionale  
e nell’ordinamento civilistico italiano alla luce della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985.
Verranno  altresì  analizzati  gli  aspetti  fiscali  dei  trust  alla  luce  delle  recenti  disposizioni  legislative  ed  
interpretative.

RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenza e capacità di comprensione
Al termine del percorso di studio, lo studente avrà acquisito le conoscenze di base del diritto del trust e le  
peculiarità dello strumento giuridico nei sistemi di common law ed in quelli di civil law. Lo studente avrà  
altresì acquisito i principi di base nell’ambito del diritto civile e del diritto tributario, al fine di una visione  
d’insieme del fenomeno.

Autonomia di giudizio
Al  termine  del  corso  lo  studente  sarà  in  grado  di  interpretare  autonomamente  i  meccanismi  giuridici,  
civilistici e fiscali, nazionali e comparati, che caratterizzano il trust.

Abilità comunicative
Lo studente saprà elaborare autonomi giudizi interpretativi relativi alle specifiche fattispecie giuridiche e  
sarà in grado di esternarli con linguaggio tecnico e circostanziato.

PROGRAMMA 
Profili generali sul diritto dei trust nel modello giuridico inglese. La Convenzione de L'Aia del 1 luglio 1985 ed i  
suoi  effetti.  I  trust  interni.  I  soggetti  del  trust:  il  disponente,  il  trustee,  i  beneficiari  ed il  guardiano.  L'atto  
istitutivo  e  l'atto  di  trasferimento.  Pubblicità,  iscrizione  e  trascrizione.  Le  vicende  processuali  dei  trust.  Il  
recepimento del  trust  da parte della  giurisprudenza. Gli  aspetti  tributari:  imposizione indiretta,  imposizione  
diretta e obblighi dichiarativi. Applicazioni operative: il trust nel diritto di famiglia, il trust nel diritto societario.

MODALITÀ DI INSEGNAMENTO
L’insegnamento,  da  7 CFU,  sarà  strutturato in  lezioni  di  didattica  frontale  di  due ore  in  base al  calendario 
accademico.
La modalità didattica vedrà lo studio di fattispecie concrete ed esercitazioni unite ai principi generali.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame sarà svolto in forma orale.

TESTI CONSIGLIATI
 M. Lupoi, Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari, Cedam, ultima edizione.
 Dispense a cura del docente.


