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Proverò in questa piccola introduzione al trust a occuparmi in modo non accademico, e con taglio 

pratico, glissante su numerosi dettagli tecnici,  privo di citazioni e articolati normativi, e il più possibile 

friendly, di quello che è uno degli istituti più moderni e interessanti a disposizione degli operatori 

giuridici. Al tempo stesso, esso è uno dei più controversi, specialmente vi si sono fiondati molti 

improvvisati cercando di deformarlo per scopi fraudolenti. Il senso di quest'introduzione è quello di 

sollecitare l'attenzione dei professionisti, stimolandoli a prestare riflessione a un concetto che potrebbe 

arricchire la qualità della loro consulenza e, per i più volenterosi, anche aprire una strada professionale 

(non solo nella costruzione del trust, ma nell'attività gestoria di trustee, pur essa fonte di responsabilità 

ma complessivamente meno esigente nella formazione specialistica).    

 Proviamo a fare un po' di chiarezza e perdoneranno quelli che hanno cognizioni più avanzate qualche 

passaggio che per loro sarà ridondante o scontato. 

 

1. Personaggi ed interpreti 

 

Cominciando a esaminarlo dal punto di vista strutturale, nella 

sua espressione più semplice, il trust è un negozio unilaterale con 

cui una persona (disponente) trasferisce dei beni a un soggetto 

(trustee) affidandogli il compito di amministrarli nell'interesse di 

altri soggetti (i beneficiari). Questi ultimi possono essere 

beneficiari del reddito e/o del fondo (in questo caso ricevendo il 

bene a una certa scadenza: quest'ultima potrebbe anche 

coincidere con la morte del disponente. Si tratta di un caso in cui il trust assume una chiara funzione di 

pianificazione successoria, alternativa al testamento).  

I beneficiari possono essere indicati in sequenza, prevedendo cosa accade se ne venga a mancare 

qualcuno.  

I beni caduti in trust, ovviamente, possono essere alienati, liberamente o con i limiti previsti nell'atto 

istitutivo. E' fisiologica la gestione dinamica dell'amministrazione. 

Il trust può anche mancare di beneficiari in senso stretto e perseguire uno scopo: un caso classico è 

quello del trust istituito per estinguere i debiti prevedendo, che soddisfatti tutti i creditori, il residuo 

ritorni in capo al disponente. 

Anche se per semplicità abbiamo definito il trust come "il trasferimento...", tecnicamente vi sono due 

strumenti negoziali distinti, anche quando vengono attuati contestualmente: uno è l'atto istitutivo, 

unilaterale appunto, che contiene il regolamento del trust; l'altro è la dotazione, il trasferimento dei beni, 

che presuppone l'avvenuta accettazione della nomina da parte del trustee ed è un atto bilaterale. 

Certe sfumature solo apparentemente sono irrilevanti. Se ne sono accorti quei somarelli che hanno 

intentato azione revocatoria contro l'atto istitutivo del trust e se la sono visti giustamente respingere, 



perchè il depauperamento patrimoniale del debitore non discendeva dall'atto istitutivo ma dalla 

dotazione.  

 

2. Protezione del patrimonio? 

 

Il trust viene normalmente presentato come uno strumento di 

protezione del patrimonio e questo ha costituito la sua fortuna e la 

sua disgrazia. Infatti, gli aspiranti fruitori del trust sono diventati 

debitori alla canna del gas, spesso con ingente esposizione nei 

confronti dello stato, illusi (o magari illusi da alcuni professionisti) 

di avere a disposizione una bacchetta magica con la quale fare maramao ai creditori. Ovviamente questo 

non è possibile: già il codice civile prevede l'azione revocatoria (con la quale a certe condizioni si 

possono rendere inefficaci gli atti che danneggiano coloro che già vantavano un credito). Nel 2015 è stato 

introdotta, sempre nel codice, una norma per la quale gli atti a titolo gratuito, come di solito il trust, sono 

inefficaci nei confronti dei creditori anteriori senza nemmeno che ciò debba essere ottenuto a mezzo di 

un'azione revocatoria: per un anno dall'atto i creditori possono compiere azioni esecutive sul bene 

trasferito. 

Il trust, d'accordo, ottiene l'effetto di "segregare" il patrimonio" cioè di renderlo inattaccabile dai 

creditori personali: ma la segregazione funziona rispetto al trustee, al suo patrimonio personale. Una 

volta trasferito, dal punto di vista del disponente, il bene non è segregato: semplicemente non è più suo. 

E dal punto di vista del beneficiario,  non è ancora suo (e a seconda di come è strutturato il trust 

potrebbe anche non diventarlo mai). Il concetto di protezione patrimoniale, quindi, deve essere inteso in 

modo meno grossolano. Può ben darsi che il motivo, o uno dei motivi, che spinge una persona a 

costituire un trust sia mettersi al riparo da debiti che dovessero insorgere. E certamente trasferirli 

significa ottenere quest'obiettivo. Ma mentre con un comune trasferimento (come una vendita o una 

donazione) il disponente perde ogni potere di incidere sulla circolazione futura dei beni e anche la 

possibilità di trarne ancora dei vantaggi, con il trust non necessariamente questa frattura è così radicale. 

Il trustee, infatti, è tenuto a esercitare i suoi poteri di amministrazione in modo conforme a quanto il 

disponente ha stabilito nel trust; l'atto istitutivo potrebbe prevedere che in determinate circostanze i beni 

vengano impiegati a favore del disponente; questi può, nella realtà dei fatti, esprimere desideri che, se 

non contrastano con l'atto istitutivo e la finalità del trust, il trustee normalmente asseconderà. Insomma, 

il trust non deve essere messo su "per finta". Ma questo non colloca assolutamente il trust sul piano degli 

altri atti di trasferimento della proprietà. 

 

 

 



3. Il trust per finta 

 

Per designare quello che ho definito "per finta" il diritto anglosassone ha un termine preciso, "sham 

trust". Non ci interessa in questo breve scritto approfondire la circostanza che in Italia questo si traduca, 

civilisticamente, nella simulazione o nella nullità. Ciò che conta è che una percentuale alta dei trust che 

hanno incontrato l'opposizione della giurisprudenza erano riconducibili a questa tipologia. Si sono letti 

trust in cui il trustee poteva amministrare solo se autorizzato dal disponente; oppure trust liberamente 

revocabili dal disponente; o ve ne sono altri in cui, a prescindere da quanto era scritto nell'atto istitutivo, 

il disponente aveva libero accesso al conto del trust come se si trattasse del suo bancomat. E' ovvio che in 

questi casi il trust era un mero espediente. Senza arrivare a questi livelli macroscopici, preparare un 

buon trust significa principalmente dosare bene gli equilibri di potere e controllo e prevedere 

dall'inizio tutto ciò che di significativo (e misurato su quel caso concreto) potrebbe modificare la qualità, 

la quantità e la destinazione dei benefici.  

Nel gioco di equilibrio sul controllo è fondamentale la figura del guardiano, il cui inserimento giova 

anche a placare il timore che più angoscia chi si confronta con la prospettiva di istituire un trust: cosa 

succede se il trustee decide di vendere tutto e fuggire col malloppo? 

Il guardiano è una figura di raccordo che può arricchire molto, e in positivo, la ricchezza strutturale del 

trust. Il suo potere di controllo sul trustee potrebbe spingersi sino a 

quello di revoca e nomina, e prevedere pareri e autorizzazioni. 

Bisogna però tener presente che esagerare con l'attribuzione di poteri 

al guardiano può, a posteriori, farlo qualificare come un trustee.  

Con quale conseguenza? Semplice: dato che la giurisprudenza tende a considerare simulato anche il 

trust in cui il disponente abbia il potere di revocare liberamente il trustee, un trust in cui il disponente 

può revocare il guardiano (ipotesi abbastanza normale) rischia di essere considerato simulato a sua volta 

quando si tratti di un Bat-guardiano dotato di super-poteri. 

4. La legge straniera 

 

Il trust non è regolato dalla legge italiana ma è da essa previsto. 

Infatti è stato introdotto il 7 ottobre 1989 dalla legge di ratifica della 

convenzione dell'Aja, sottoscritta dall'Italia. C'è voluto del tempo 

perchè si sedasse la controversia sull'efficacia di tale convenzione, o 

meglio sul fatto che essa non si limitasse a riconoscere la validità di 

trust che fossero stati istituiti all'estero ma consentisse di istituirne in 

Italia. Francamente non si capisce che senso abbia oggi continuare 

quella discussione, visto che il trust è persino previsto e regolamentato dalla normativa tributaria.  

L'assenza di una legge italiana impone di fare riferimento a una legge straniera, e in assenza di ciò il 

trust è certamente nullo. L'applicazione di quella legge, tuttavia, troverà dei limiti di compatibilità con 



l'ordinamento italiano, secondo le indicazioni della stessa convenzione. Per esempio, anche se 

riconosciute dall'ordinamento straniero, non potranno applicarsi disposizioni che ledano i diritti dei 

legittimario o la protezione degli incapaci.  

Le leggi più utilizzate sono quelle di impianto anglosassone o nordamericano. Molte sono leggi 

riconducibili ai paradisi fiscali (come quella molto duttile e completa di Jersey o quella del Liechtenstein) 

ma questo non rende "losco" il trust. La ragione è legata al fatto che i trust sono stati anche adoperati 

come strumenti per amministrare capitali all'estero e dunque i paesi motivati a una regolamentazione 

dettagliata (e competitiva nel mercato dei capitali) sono quelli. Ma un trust italiano su beni italiani, 

quand'anche fosse regolato da una di quelle leggi, è un fenomeno completamente diverso e che non 

incontra ostilità da parte dello stato italiano, a meno che non persegua fini elusivi. 

5. Un trust deve essere meritevole? 

 

Quando un negozio è "tipico", ovvero previsto dal diritto nazionale, non ha bisogno che ne venga 

valutata la liceità. Un contratto di mutuo con un istituto di credito è lecito indipendentemente dal fatto 

che venga utilizzato per finanziare l'acquisto di una casa o per pagare la tessera di iscrizione a un club 

privè. Eppure è convinzione comune, anche in giurisprudenza, che di ogni singolo trust vada esaminata 

la meritevolezza. Perché? Potrebbe sembrare un retaggio della discussione sulla sua legittimità, e quindi 

una sorta di (impropria) degradazione della legge di ratifica rispetto ad altre norme sostanziali. La 

meritevolezza, in sé, sarebbe un problema limitato se venisse intesa nel modo che si è affermato e cioè 

come "non illiceità": ma non sono pochi gli autori e i tribunali che richiedono per il trust una 

meritevolezza rafforzata, individuandola nella "residualità". A un trust, cioè, si potrebbe validamente 

ricorrere solo se non c'è un altro strumento della legge italiana per regolare allo stesso identico modo 

quella situazione. Si tratta di una posizione recentemente sconfessata dalla Cassazione e anche 

semplicistica, dato che è improbabile che applicando negozi differenti gli effetti possano mai essere 

perfettamente sovrapponibili.  

E' vero però che di trust si deve parlare al plurale. La segregazione del patrimonio è l'effetto ed è 

insufficiente come causa negoziale. Per questo, anche per costante orientamento della Cassazione, è 

necessario esaminare la "causa concreta" del trust, lo scopo che quel determinato trust intende 

raggiungere. Che l'intenzione intima del disponente sia o meno la protezione del suo patrimonio, 

quando ad esempio esso viene perseguito istituendo beneficiari i figli e attribuendo al trustee il potere di 

amministrare il patrimonio nella prospettiva del passaggio siamo all'interno di un negozio con causa 

liberale, che degrada a mero motivo l'intento di protezione. 

6. Il trust autodichiarato 

 

Nelle legislazioni anglosassoni e in generale in quelle che regolamentano il trust è normale che il trust 

possa essere "autodichiarato", ovvero che, anziché trasferire i beni a un trustee terzo, il disponente 

dichiari che da un certo momento egli possiede i beni a titolo di "trustee" di un dato trust. Possiamo dire 



che li sta trasferendo a se stesso in una qualifica diversa? La soluzione dell'amministrazione è 

contraddittoria: dal punto di vista delle imposte indirette l'autodichiarazione viene considerata un 

trasferimento e paga le imposte uguale; dal punto di vista delle imposte dirette il caso viene inquadrato 

tra le simulazioni e i redditi rimangono inclusi nel modello unico del disponente. La convenzione 

dell'Aja è stata talvolta letta come ostativa al riconoscimento di un trust dichiarato: esse prevede che il 

disponente possa conservare alcuni poteri nei confronti del trustee: se ne è dedotto che un disponente 

che si proclami trustee faccia assai più che conservare alcuni poteri. Il trust autodichiarato sarebbe perciò 

un'apoteosi della simulazione. In realtà, nel passaggio da disponente a trustee i poteri di 

amministrazione del titolare variano, dato che essi diventano finalizzati alla soddisfazione dei beneficiari 

e/o al raggiungimento di uno scopo, e ad esempio la nomina di un guardiano, accompagnata da una 

regolamentazione stringente, potrebbe creare una situazione che sarebbe assai avventuroso omologare 

alla pura e semplice continuazione della titolarità in capo al disponente. Il trust autodichiarato è quindi 

riconosciuto ammissibile dalla larga parte della dottrina e della giurisprudenza. Più di ogni altra ipotesi, 

però, esso richiede il legame con una giustificazione causale (si pensi al trust a favore di un disabile, nel 

quale il genitore si autodichiari primo trustee) e una regolamentazione ancora più accorta da parte del 

tecnico che la predispone.   

7. Trust e fisco 

 

Dal punto delle imposte dirette il trust è stato "entificato" 

dalla normativa tributaria che lo considera alla stregua di una 

società. La tassazione del reddito, tuttavia, varia a seconda che 

il trust sia opaco o trasparente: trasparente è il trust in cui 

manca un beneficiario che abbia diritto a un reddito certo, 

anche nella misura; opaco in caso contrario. Dunque, se è 

previsto che il beneficiario del reddito riceva 20.000 euro 

all'anno, per quell'importo il reddito sarà tassato in capo al beneficiario; se fosse previsto che egli riceva 

quanto necessario al suo sostentamento, data l'indeterminatezza del quantum, il reddito sarà tassato in 

capo al trust, che dovrà fare la dichiarazione dei redditi come una persona giuridica. Attualmente si 

applica un'aliquota secca del 27,5%, che tende a essere minore dell'aliquota media di un adulto con un 

reddito discreto. Ma, a parte il fatto che vanno perdute alcune agevolazioni previste a favore della 

persona fisica (ad esempio il trust non può concedere in locazione con la cedolare secca nè beneficiare 

dell'Imu per la prima casa), il risparmio nelle imposte dirette non è mai una ragione sufficiente per dare 

vita a un trust, trattandosi di un'operazione che va concepita per gli effetti sul medio-lungo periodo (e, in 

pochi campi come nelle imposte, del doman non v'è certezza). Di sicuro non vi sono, però, ragioni 

decisivamente contrarie in termini di imposte dirette, rispetto alla costituzione di un trust, e quelle 

pregiudizievoli che dovessero sopravvenire possono essere più che ammortizzate con una previdente 

stesura del trust che metta in conto tale eventualità. 



Per quel che riguarda le imposte indirette sul trust (o più precisamente sugli atti di dotazione) si 

applicano le imposte sulle successioni e donazioni, con le medesime aliquote. Sulla questione vi sono 

non poche controversie: il richiamo indiscriminato alla disciplina delle donazioni non prende in 

considerazione i casi in cui in trust abbia uno scopo diverso o addirittura sia a titolo oneroso (come 

quello che viene costituito per estinguere dei debiti); il momento del pagamento dell'imposta di 

donazione (e in caso di dotazione di immobili, anche delle imposte ipotecarie e catastali) potrebbe non 

coincidere con il trasferimento dal disponente al trustee, come pretende l'Agenzia delle Entrate, ma con 

quello del passaggio dal trustee al beneficiario. L'orientamento delle commissioni tributarie è molto filo-

contribuenti, ai quali riconosce di solito il differimento del momento impositivo. D'altronde bisogna 

ammettere che certe posizioni dell'Agenzia delle Entrate nascono dal timore, non del tutto infondato, che 

la struttura di alcuni trust possa mettere in pericolo per sempre la riscossione. 

 

8. Da non dimenticare ... 

 Un trust deve esprimere nella causa qualcosa in più che il desiderio di proteggere il patrimonio. 

 Se qualcuno ha ingenti debiti personali invece di spendere soldi in un trust è preferibile che li 

tenga da parte per cercare di pagare i debiti. 

 E' difficile che un trust funzioni veramente bene senza un guardiano. 

 Se il trust è costruito male può incorrere nella nullità, nella simulazione, nel mancato 

riconoscimento da parte dell'ordinamento italiano: in questo caso i beni sono alla mercè dei 

creditori del disponente, anche quando i crediti siano maturati dopo l'istituzione del trust. 

 Più che di trust al singolare si deve parlare di trust al plurale (essendo il termine entrato nella 

lingua italiana, direi, senza la s finale...), perché svariati sono gli scopi che si possono perseguire. 

 Le imposte dirette che paga il trust sono quelle di successione. Per le imposte dirette bisogna 

distinguere tra trust opaco e trasparente. 

 

9. Quando serve un trust: alcune ipotesi comuni 

 

A proposito della pluralità di utilizzi, il trust può emergere con funzionalità davvero negli ambiti più 

diversi: nella separazione personale dei coniugi, come alternativa alla fondazione per attività rientranti 

nell'area delle Onlus, all'interno di una ristrutturazione aziendale, nei patti di sindacato e molto altro. 

Qui vogliamo però limitarci a indicare alcuni casi più evidenti, quasi basici, in cui al consulente 

dovrebbe accendersi la lampadina e ventilare al suo cliente l'ipotesi di un trust. 

 

9.1 Mettere al riparo il patrimonio dall'aumento dell'imposta sulle successioni 

In materia di tassazione dell'eredità il nostro paese è una sorta di paradiso fiscale e quest'anomalia, 

marcata nell'Unione Europea, crea un effettivo problema di armonizzazione delle aliquote. Per 



intenderci, la successione di un padre a figlio sul valore di un milione, che non paga nulla in Italia, 

rasenta un'imposizione di 200.000 euro in Francia e ampiamente li supera in Gran Bretagna. L'aumento 

delle imposte di successione, pertanto, potrebbe essere dietro l'angolo: più volte ipotizzato, costituisce 

rispetto ad altre eventualità una misura di maggiore equità fiscale. Per prevenirlo, dunque, l'ideale 

sarebbe anticipare dal punto di vista fiscale la successione. Lo strumento più semplice è la donazione ma 

questo significa una spoliazione immediata a favore degli eredi: anche trattenere l'usufrutto non 

consentirebbe di vendere immobili prescindendo dalla volontà di colui che ha ricevuto la donazione ed è 

pertanto pieno proprietario. L'anticipazione è ancora più delicata quando i donatari sono minorenni, sia 

perchè ogni atto di straordinaria amministrazione su beni dovrà passare per il vaglio del giudice tutelare 

sia perchè può risultare psicologicamente avventato che, compiuta la maggiore età, un ragazzo si trovi 

intestatario di un patrimonio, più o meno consistente. Inoltre, la donazione (salvo un paio particolari 

casi, che hanno una discreta quantità di controindicazioni) fa entrare definitivamente il bene nell'esse 

ereditario del donatario: se costui si sposasse, il coniuge (anche quello legalmente separato) 

subentrerebbe nell'asse ereditario, circostanza che potrebbe essere sgradita al donante. Il trust, invece, 

può differire il passaggio della proprietà anche alla morte del disponente e prevedere, in caso di 

premorienza, il mutamento del beneficiario: tutti i problemi di cui sopra vengono evitati e la titolarità 

fiduciaria del bene è in capo al trustee, orientata agli scopi e condizionata dalle circostanze che il 

disponente ha previsto nell'atto istitutivo. 

Che l'imposta vada calcolata e pagata subito, come abbiamo detto, è questione controversa e non 

condivisa dalle commissioni tributarie. Ma è la posizione dell'Agenzia delle Entrate. Vista nell'ottica del 

futuro aumento delle imposte di donazione (e anche, per quanto concerne gli immobili, delle rendite 

catastali) per il contribuente potrebbe tornare di grande vantaggio non contestarla e versare senza 

indugio quanto gli viene richiesto, chiudendo nel regime attuale di aliquote e franchigie la vicenda 

successoria sul piano fiscale. Il vantaggio, da un punto di vista familiare, può incrementarsi "saltando" 

una generazione (ed evitando quindi di pagare la relativa imposta di successione), indirizzando il 

patrimonio verso i nipoti ma prevedendo nel trust erogazioni di reddito, tutele e attribuzioni 

straordinarie a favore dei discendenti diretti. 

L'uso previdente del trust in chiave di risparmio fiscale non è limitato ai grandi patrimoni: al di là di 

quelli che hanno solo la casa d'abitazione, quella di vacanza e qualche piccola somma da parte, tutti i 

titolari di un patrimonio dovrebbero prenderlo almeno in considerazione.   

9.2 Mettere al riparo gli eredi dalle azioni di risarcimento 

Non vi è concordia in giurisprudenza sull'inizio di decorrenza del termine decennale di prescrizione 

relativamente all'azione di risarcimento del danno provocato dal professionista (come medico, notaio, 

avvocato). Alcune recenti sentenze, anche della Cassazione, hanno ipotizzato che tale termine non 

decorra dal momento in cui l'atto è stato compiuto dal professionista ma dal momento in cui il 

danneggiato ha avuto la possibilità di venirne a conoscenza. Anche se si comprendono in parte le ragioni 

equitative di tale impostazione, è innegabile che essa si tramuti in una sostanziale imprescrittibilità 

dell'azione di risarcimento, in una perpetua incertezza gravante su rapporti giuridici (che potrebbero 



risultare molto difficili da ricostruire a distanza di trent'anni) e in una spada di Damocle sugli eredi del 

professionista che, qualora non avessero accettato con beneficio d'inventario (e ben potrebbero averlo 

non ritenuto necessario se ereditavano un patrimonio positivo senza apparenti criticità) si troverebbero a 

rispondere dell'antico danno persino con il proprio patrimonio personale. E' vero che a monte ci 

dovrebbe essere una copertura assicurativa ma non è certo invidiabile la posizione di un erede che non 

conosce la questione, non ha la possibilità di procurarsi agevolmente documenti che attestino la 

diligenza minima del de cuius professionista e magari ha a che fare con una compagnia di assicurazioni 

non collaborativa. 

Ecco che il trust diventa per il professionista, ignaro di ciò che il futuro e persino la posterità potrebbero 

amaramente riservargli in termini di richieste di risarcimento, un'alternativa straordinaria alla 

trasmissione successoria dei beni, non assumendo i beneficiari la qualità di eredi e dunque la 

responsabilità per debiti, salvo che non si tratti di passività direttamente legate ai beni (come sarebbe per 

gli oneri condominiali di un immobile o i debiti di un'azienda). 

9.3 Mettere il patrimonio in sicurezza 

Come abbiamo detto, è giuridicamente scorretto fare della protezione patrimoniale personale del 

disponente l'elemento causale del negozio. Di fatto, però, il disponente che si libera dei suoi beni 

indirizzandoli a una scopo meno radicale della sua definitiva spoliazione (come sarebbe invece con la 

donazione) non deve temere che i suoi debiti futuri si riflettano sui beni che aveva conferito in trust.  

Un soggetto che svolge l'attività di imprenditore, o anche  quella professionale, è certo una figura 

potenzialmente assai interessata al trust, a condizione che abbia l'accortezza (e specie che l'abbia colui 

che l'assiste nel trust) di pianificare le sue necessità finanziarie, semmai per escludere alcuni ben dal trust 

o prevedere dentro il trust stesso quali circostanze possono metterli in gioco quali beni utilizzabili, in 

qualità di garanzie, fonti di liquidità o diretto impiego aziendale. 

Ma ancor più dell'imprenditore, chi dovrebbe porsi il problema della salvaguardia del patrimonio 

familiare è il genitore di un imprenditore. Indirizzare tale patrimonio, ad esempio, verso i nipoti, 

mettendo tuttavia in conto il salvataggio dell'imprenditore, in caso di necessità, o comunque 

l'appagamento delle sue esigenze reddituali è una condotta del tutto meritevole di tutela, che non si 

scontra nemmeno astrattamente con una diversa determinazione dei creditori (che sarebbero appunto 

creditori di un soggetto diverso dal disponente). 

9.4 Proteggere soggetti disabili 

Un grande cruccio dei genitori con un figlio disabile è come garantire la protezione dei suoi bisogni, e 

non di rado rispetto a tale obiettivo la tutela giudiziaria, presa da sola viene percepita come la 

dispersione del soggetto debole in una landa burocratica non sempre disposta a misurarsi su esigenze e 

bisogni molto specifici e personali. Il trust è in grado di risolvere questo problema. Questo non vuol dire 

sostituire in toto la disciplina privatistica a quella pubblica: le due possono benissimo integrarsi con la 

collaborazione tra il tutore (o l'amministratore di sostegno) e il trustee. Il rappresentante legale potrebbe 



persino assumere la funzione di guardiano. La giurisprudenza ha addirittura ammesso che l'iniziativa 

della costituzione di un trust possa partire proprio dal legale rappresentante dall'incapace. 

9.5 Affrontare la crisi d'impresa 

Una delle casistiche più battute dalla prassi è quella che prevede l'istituzione di un trust in concomitanza 

con la crisi d'impresa. Si è anzi a un certo punto mirato a costituire "trust liquidatori", che avevano lo 

scopo di sostituire la procedura concorsuale, non di rado anche alterando la par condicio dei creditori o 

con il poco commendevole fine di mettere in liquidazione la società, dopo avere ceduto i suoi beni in 

trust, e cercare di far trascorrere l'anno oltre il quale non può essere dichiarata la sentenza di fallimento. 

Come sempre, bisogna diffidare di questa scorciatoie: sia pure con argomenti giuridicamente non 

sempre cristallini (la vera spinta era l'esigenza equitativa di impedire la frode dei creditori) i giudici di 

merito e legittimità si sono opposti a questa deriva, e i trust liquidatori, nei termini sopra indicati, si 

possono considerare liquidati a loro volta. Ma questo non ha reciso ogni possibile rapporto fra trust e 

crisi d'impresa: intanto la maggior parte delle ipotesi cassate riguardava il trasferimento dalle totalità dei 

beni e non di una parte, e avveniva in una fase di insolvenza irreversibile: circostanze differenti aprono 

scenari egualmente differenti; poi il trust può essere proposto come mezzo di realizzazione di una 

procedura concordataria, coinvolgendo anche gli organi della procedura; infine, negli ultimi tre anni, 

molti tribunali hanno considerata decisivo il conferimento in trust di beni personali dell'imprenditore o 

di soggetti a lui vicini per valutare positivamente, dal punto di vista delle risorse finanziarie, la 

domanda di ammissione al concordato. Diciamo che una volta sgombrato il campo dall'illusione che il 

trust possa agire efficacemente per sottrarre i beni a richieste lecite, si apre un territorio sconfinato in cui 

esso diventa uno strumento flessibile, da disegnare in modo specifico per ogni singola situazione, per 

contribuire a risolvere positivamente una crisi d'impresa (sempre che sia risolvibile di suo sul piano 

economico). 

9.6 Il trust come strumento di passaggio generazionale d'impresa 

I libri di storia economica c'insegnano che il modello industriale dell'Italia è familiare. Purtroppo, però, 

questo fenomeno è caratterizzato da un elevato tasso di mortalità nel tempo: solo il 14% delle imprese 

familiari, infatti, riescono ad approdare alla terza generazione. Il destino conclusivo dell'86% è quello del 

collasso nel passaggio da una generazione a quella successiva. 

Se tra le cause non si possono trascurare quelle psicologiche, legate alle dinamiche intrafamiliari, i 

rimedi sul piano giuridico-economico sono stati per lo più insufficienti. Magro, per una serie di lacune di 

fondo, è stato il percorso delle poche norme della riforma di diritto societario pensate per il tema (come 

le azioni con voto plurimo) o del patto di famiglia. 

Il trust sembra finalmente l'anello mancante nell'ordinamento. Esso consente di gestire al meglio la 

ripartizione delle posizioni tra i discendenti che non sono impegnati nell'impresa e quelli che la 

continuano, di frapporre una competenza esterna manageriale al passaggio diretto nelle mani di un 

discendente che ancora non abbia acquisito le competenze adeguate.  



Con il trust, in questo settore, si può rimediare a quel cronico male della nostra cultura nazionale, che è 

la totale commistione tra patrimonio personale e personale familiare. E' in quel deficit, prima che in una 

volontà fraudolenta, che si trovano le radici di tanti drammi diventati, nello stesso identico istante, 

economici e personali. 

L'impiego del trust nel passaggio generazionale (che naturalmente può riguardare anche quote o azioni 

di società) è anche di notevole convenienza fiscale. 

10. Chi sono 

 

Notaio in Torino, mi occupo dal punto di vista professionale di costituzione di trust di qualsiasi scopo.  

La compresenza di un altro professionista costituisce anche per me un valore aggiunto. 

Posso offrire anche consulenza a distanza a privati e professionisti, e consulenza a professionisti che 

abbiano ricevuto un incarico di costruzione e stesura di un trust.            

Sul mio sito www.notaioremobassetti.com sono proposti periodici aggiornamenti, anche in video, 

riguardanti alcune materie, fra cui il trust, ed è previsto nel 2016 lo svolgimento di webinar. 

 

http://www.notaioremobassetti.com/

