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Con la sentenza n. 7442 depositata il 25.02.2020, la Corte di Cassazione Penale ha 

confermato l’orientamento della Suprema Corte (anche civile), in tema di legittimità del 

sequestro conservativo in ambito di Trust. 

Infatti, sebbene l’art. 11 della Convenzione dell’Aja del 1985 - ratificata in Italia con la  L. 

364/1989 che ha introdotto il riconoscimento, nel nostro ordinamento, dell’istituto del 

Trust – preveda, sostanzialmente:  

a) Che i beni conferiti in trust costituiscono un patrimonio separato da quello del 

disponente e da quello del trustee  

b) Che i creditori di questi soggetti non possono agire su questi beni così come non lo 

possono fare i creditori dei beneficiari del trust, durante la vita del trust 

c) Che i creditori del disponente non possono agire sui beni conferiti in trust se non 

previo esperimento di un’azione finalizzata a rendere inefficace l’atto di conferimento 

(revocatoria ordinaria, simulazione), 

la Suprema Corte di Cassazione ha tradizionalmente affermato come sia “pienamente 

legittimo – e quindi non violi il disposto di cui all’art. 11 della citata convenzione dell’Aja - 

il sequestro conservativo degli immobili familiari, conferiti in uno "sham trust" (ovvero in un 

trust simulato o fittizio), costituito "come mero espediente per creare un diaframma tra 

patrimonio personale e proprietà costituita in trust, con evidente finalità elusiva delle 

ragioni creditorie di terzi, comprese quelle erariali" e come tale, improduttivo dell'effetto 

segregativo connaturato all'istituto (Cass. n. 13276 del 30.03.2011 e n. 46137 del 

07.11.2014). 

Infatti, ribadisce ancora oggi la Cassazione Penale, se sulla base di ben precisi indicatori 

dimostrativi emerge il requisito del periculum in mora presupposto per l’applicazione della 

misura cautelare di cui all’art. 671 c.p.c. , “sono dunque ben possibili sequestri di beni 

conferiti in trust, in funzione di prevenzione processuale penale, ove sussistano elementi 

presuntivi tali da far ritenere che questo sia stato costituito a fini meramente simulatori” (in 

tal senso anche Cass. Pen. n. 9229 del 30.06.2015 e n. 21621 del 27.02.2014). 

Ulteriore conferma del fatto che il Trust, strumento di gestione patrimoniale dai 

numerosi vantaggi anche fiscali, possa legittimamente realizzare i desiderata del 

disponente  solo se costituito nel rispetto della legge, obiettivo che da sempre guida 

l’operato dei professionisti dello Studio Legale Dusilaw Legal&Tax in materia di Trust. 

Per maggiori informazioni e approfondimenti www.dusilaw.eu, l.basso@dusilaw.eu 
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