
 
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 
Duccio Zanchi, nato a Siena il 16 gennaio 1946 
 
Esperienze professionali 
 
 

-  
- Avvocato – patrocinante in Cassazione 
- Of Counsel presso Ughi e Nunziante, Studio Legale Roma-Milano (dal 2016) 
- Partner presso Loconte & Partners  Studio Legale Tributario Milano –(2014 -2016) 
- Of Counsel presso Osborne Clarke Milano (2009 -2013) 
- Consulente presso SLA Caretti e  Tagliaferri, Firenze  (dal 2012) 
- Membro del Comitato Scientifico  dell’Associazione Il Trust, Possesionis Libertate Fide 

Foedus, Lugano, CH (dal 2014); 
- Legale Accreditato presso l’Associazione Il Trust in Italia 
- Iscritto all’Albo dei Conciliatori del Conciliatore Bancario e Finanziario (dal 2007) 
- Conciliatore presso la CONSOB (dal 2007) 
- Membro di STEP (Society of Trust and Estate Practitioners) dal 2007 
- Già Vice Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Associazione per le soluzioni 

alternative delle controversie – ADR società bancarie e finanziarie (2003- 2006) 
- Membro dell’Associazione “Il trust in Italia “(dal 1999) 
- Già Responsabile del Servizio legale –Contenzioso del Monte dei Paschi di Siena  
- ha rappresentato la banca in numerose  Commissioni ABI su varie e rilevanti questioni di 

natura immobiliare, di carattere societario, garanzie internazionali, prodotti finanziari ecc. 
- Difensore della banca presso Commissioni tributarie, Tribunali e Corti di Appello in varie 

sedi d’Italia e presso la Corte di Cassazione oltre che in più arbitrati di consistente rilievo. 
Ha fatto parte del collegio che ha difeso la banca nelle cause Parmalat e ha assistito la banca 
nella questione di legittimità del Decreto Marzano sulle revocatorie Parmalat  avanti la 
Corte Costituzionale. 

- Referente per il Trust all’interno del Gruppo Bancario Monte dei Paschi fino al 30 dicembre 
2006; 

-  
-  

 Relatore al Convegno Il Trust e “dopo di noi”, Siena 28.6.2014 
- Relatore al Convegno Trust e operazioni bancarie, Abi Roma, 22 giugno 2012 
- Relatore al primo Convegno di Aggiornamento  dell’Associazione Il Trust in Italia Cervia, 

4 – 5 maggio 2012 
- Relatore al Convegno straordinario dell’Associazione Il Trust in Italia – Ischia 1-3 ottobre 

2009 
- Relatore al Convegno “Diritto e pratica dei trusts in Italia” – Milano, Università Bocconi, 5 

marzo 2009 
- Relatore al IV Convegno dell’Associazione Il Trust in Italia – Milano 16-18 0ttobre 2008 
- Relatore al Convegno su “Trust”promosso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Siena (2008); 



- Relatore al Convegno “Trust e procedure concorsuali” -  Bologna, 8 giugno 2007 
- Relatore al Convegno “Profili applicativi e fiscali del trust” -  Siena,  3 maggio 2007 
- Relatore al Convegno “ Trust e figure affini” -   Firenze, 4 Aprile 2007  
- Relatore al Convegno “Il Trust interno” -  Arezzo,   15 giugno 2006 
- Relatore al Convegno “Trust e innovazione legislativa” - Como, 23 ottobre 2005; 
- Relatore al Convegno “Trust e soggetti deboli- Strumenti e opportunità”, Firenze, 

17.06.2005; 
-  
-  
- Professore a contratto de “Il diritto del trust in Italia e in Europa”  e poi de “Il diritto dei 

trusts” presso la Facoltà di Economia dell’Università di Siena. (AA 2006/2007,  2007/2008, 
2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2014/2015 e 2015/2016); 

- Docente al Master Il diritto dei trust nei paesi di origine e in Italia, organizzato dal 
Consorzio Uniforma Roma, Febbraio-Giugno 2016. 

- Docente  alla scuola di Scuola di Specializzazione nelle Professioni Legali (SSPL) - 
Università di Siena (2011); 

- Docente (a.a. 2010/2011) al Master di II livello MEBS presso l’Università di Siena in 
discipline economiche e bancarie; 

- Docente dal 2003 al 2010 al Master di 1° livello GINTS – Università di Siena in discipline 
giuridiche (Arbitrato, Trust, Firma elettronica  ecc.); 

- Docente al “Corso di Formazione in Diritto fallimentare” presso la facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Siena  (2009); 

- Docente presso la SDA –Bocconi, Milano,  nel corso di Diritto fallimentare diretto dal prof. 
Corrado (2007); 

- Docente al Master  “Private Equity” –  Università di Firenze,  promosso dalla Fondazione 
CESIFIN – Alberto Predieri, Firenze  (2007); 

- Docente di un corso libero sul Trust presso la Cattedra di Diritto Privato (prof. Barba) della 
Facoltà di Economia dell’Università di Siena. (AA 2005/2006); 

- vincitore di un Assegno di formazione scientifica e didattica per l’A/A 1974/75; 
- incaricato di esercitazioni presso la Cattedra di Diritto  Costituzionale  della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Siena dal 1.1.1974 al 31.10.1977 (Proff. Fois e 
Grottanelli); 

- laurea in giurisprudenza presso l’Università degli  Studi di Siena  con una tesi in Diritto 
Costituzionale- relatore Prof. Sergio Fois - sullo sciopero dei pubblici dipendenti ( 110/110); 
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Elenco delle pubblicazioni : 
 
 

1) Materiali necessari per lo studio del trust, Bologna, 2018. 
2) Azione revocatoria (Art.2901 c.c.) e trust, in www.filodiritto.com, 30 maggio 2017.  
3) Spunti di riflessione sul concetto di debolezza e sui mezzi per farvi fronte, in 

www.filodiritto.com, 31 ottobre 2016; 
4) La tutela dei creditori e dei legittimari nel trust, in Ianus, Università di Siena, 6/2016; 
5) Coautore di alcune voci in Trust e dopo di noi, Milano, 2016, II ed; 
6) Diritto e pratica dei trusts –Profili civilistici, Torino, 2016, II ed; 
7) Il beneficiario economico del trust nella prassi, in Il Trust oggi, 1/2016, edito 

dall’Associazione Trust Possesionis Fide Foedus, Lugano, CH; 
8) Cenni di finanza islamica e trust, in www.filodiritto.it, 18 febbraio 2016; 
9) Cautele nella redazione di atti di trust, in www.filodiritto.it, 8 febbraio 2016; 
10) Gli ultimi interventi della Cassazione in materia di trust, in www.filodiritto.it, 22 gennaio 

2016; 
11) Considerazioni circa la tecnica redazionale degli atti di trust, in www.filodiritto.it del 12 

ottobre 2015; 
12) Trust per una squadra di calcio, in Trusts e attività fiduciarie, 5/2015, 475; 
13) Trust under fire 2, in www.filodiritto.it del 4 settembre 2015; 
14) Trust: una sentenza che offre molti spunti di riflessione, in www.filodiritto.it del 15 luglio 

2015; 
15) Trust liquidatorio, in www.filodiritto.it del 12 maggio 2015; 
16) Trust: a proposito di nullità, simulazione e revocatoria, in www.filodiritto.it del 15 maggio 

2015; 
17) Trust under fire, www.filodiritto.it del 14 aprile 2015; 
18)  Prime considerazioni su Cass, 46137/14,  in Ianus, Università di Siena, 10/2014; 
19) Un caso di trust ex lege nel nostro ordinamento?, in Trusts e attività fiduciarie, 2014, 163; 
20) Coautore di alcune voci  in Trust e dopo di noi, Milano, 2013; 
21) Cessazione di un trust e questioni processuali connesse, in Trusts e attività fiduciarie, 2013, 

35; 
22) Curatore insieme al prof. Barba  del volume collettaneo “Autonomia privata e affidamenti 

fiduciari”, Giappichelli,2012; 
23) “In tema di trust liquidatorio”, in Giur.It., 2011, 2553; 
24) Autore  della voce “Trust testamentario” nel Commentario Petrelli, edito da Giuffrè e diretto 

dal prof. Bonilini, (2011); 
25) Curatore  del volume “Il trustee nella gestione dei patrimoni- Responsabilità e risoluzione 

dei conflitti”, Giappichelli 2009; 
26) “Diritto e pratica dei trusts – Profili civilistici”  Giappichelli, 2008; 
27) Trust e Accordi di ristrutturazione, in “Trusts e attività fiduciarie” 2/2008; 
28) Autore della voce “Trust” nella Enciclopedia Giuridica de Il Sole 24 Ore, 2008; 
29) “Di due ulteriori applicazioni del trust al fallimento”, in “Trusts e attività fiduciarie” I,2007; 
30) ) Sull’ammissibilità della prelazione parziale del conduttore in caso di vendita in blocco        

dell’immobile, in Diritto e Giurisprudenza, 1981; 
31) Autore della Voce “Filiali di banche estere” in Enciclopedia della Banca e della Borsa , 

Roma- Milano 1980; 
32) Autore di alcune voci, non autografate sul Dizionario di Banca e di Borsa, Giuffrè, 1979;  



33) Curatore del volume  “Raccolta di Giurisprudenza e legislazione bancaria”  in  GOISIS, La 
Banca, economia e legislazione, Roma, 1979; 

34) Limiti di legittimità dello sciopero politico, in Foro Italiano, 1975; 
35) Lo scioglimento dei Consigli regionali nelle Regioni a  statuto ordinario, in Studi Senesi, 

1974. 
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Lingue: Inglese e francese  
 
Presidente del CUS Siena  (1988/2003) 
Componente del Collegio dei Probiviri del CUSI (2003/2008) 
Presidente del Comitato regionale Toscano CUSI (dal 2008) 
 
Presidente di Carbonovus srl (dal 2012) 
 
 
    
 
 
 
 


