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Da principio lo studio delle regole del trust può essere ostico. Probabilmente perché è un isti-
tuto giuridico diverso da quelli più diffusi e non è facile da classificare all’interno di categorie
già note appartenenti al mondo del Diritto Civile italiano. È infatti regolamentato dal Dirit-
to dei Trust, che necessita di conoscenze specialistiche, come vediamo anche negli Stati in cui
è applicato da secoli. 
Le novità che esso porta sono numerose e riguardano tanti aspetti del funzionamento dell’isti-
tuto, ed è forse questo ad alimentare la sensazione di sorpresa e perplessità che nasce al primo
approccio. La matrice primaria di tale diversità è dovuta al fatto che il trust è un istituto che
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IL TRUST 
UN’OPPORTUNITÀ 
PER LE IMPRESE 

DI FAMIGLIA
IL TRUST ARRIVA IN ITALIA DA LONTANO E CON SORPRESA DI ALCUNI 

È ANDATO INNESTANDOSI RAPIDAMENTE NEL NOSTRO TESSUTO ECONOMICO.
LA RAGIONE È SEMPLICE: IL TRUST SPESSO È UTILE E A VOLTE

INDISPENSABILE. I SUOI LATI NEGATIVI? PRESUPPONE 
CONOSCENZE SPECIALISTICHE DA PARTE DI CHI LO ISTITUISCE
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nell’assetto proprietario che comportano criticità elevate, 
addirittura tali da minacciare la loro sopravvivenza; il pas-
saggio generazionale per cause familiari e – più in genere –
il trapasso proprietario (ad esempio in operazioni di private
equity, quotazione o di semplice cessione) possono essere
questioni delicate. Le statistiche sul fallimento delle aziende
per passaggi generazionali infelici sono note e, purtroppo, la
nostra quotidianità è costellata da scenari di capannoni ab-
bandonati che le generazioni precedenti a quella che li ha
dismessi mantenevano operativi anche la notte. Qualcuna di
quelle attività si sarebbe potuta salvare se la proprietà dell’a-
zienda fosse stata affidata temporaneamente a un trust.
Il trust riesce a far chiarezza su quali siano le regole della fa-
miglia, quelle dell’azienda e quelle che regolano la gestio-
ne del patrimonio familiare definendone confini e ruoli.
La risposta che può dare il trust alla famiglia dell’imprendi-
tore è fondamentale in termini di: 1) crescita di consapevo-
lezza dei soggetti coinvolti nel patto; 2) gestione dei ruoli adat-
ta alla fase di maturazione delle nuove generazioni, con la fa-
coltà dell’imprenditore fondatore di poter verificare attitu-
dini e grado di responsabilità della nuova generazione; 3) ge-
stione delle aspettative intergenerazionali e meritocrazia nel-
l’acquisizione di cariche societarie; 4) segregazione e separa-
zione della titolarità delle partecipazioni dei familiari dai ti-
tolari dei beneficiari economici, e applicazione di una suc-
cessione dinamica quando il fondatore dell’azienda è ancora
saldamente al comando.
Diverse le scelte, realizzabili attraverso un trust, utili a ga-
rantire continuità gestionale del management in carica e una
transizione meritocratica o semplicemente graduale tra ge-
nerazioni; a titolo di esempio la possibilità di creare cate-
gorie di beneficiari del reddito delle partecipazioni in trust
(che non hanno diritti patrimoniali per i quali possano se-
dere in assemblea dei soci), oppure di individuare soggetti
diversi dai beneficiari del reddito che siano destinatari fu-
turi del patrimonio in trust.

Solo il trust può consentire in modo preciso la selezione 
degli interessi dell’azienda e del suo fondatore
Nonostante la variabilità della struttura del trust per il   
passaggio generazionale, nella pratica professionale es-
so tende ad assumerne una forma non troppo comples-
sa. Raramente si preferiscono soluzioni che prevedono la
costituzione di private trust company (la cui proprietà
è in trust di scopo creato dalla famiglia e gestito da pro-
fessionisti e manager) deputate dalla famiglia alla ges-
tione delle partecipazioni della holding.

consente al disponente di selezionare in maniera flessibile
gli interessi da tutelare a vantaggio dei beneficiari per i qua-
li è previsto il premio della segregazione bilaterale.

Il trust è protettivo degli interessi dei beneficiari
Il sistema di selezione sovversiva degli interessi del disponen-
te è comune a qualsiasi legge sul trust, ma anche ad altri istituti
e sistemi giuridici; il fedecommesso del diritto romano è certa-
mente un trust, come lo è il waqf nato nel mondo medioevale
islamico tra il VII e il IX secolo, molto simile al trust inglese(1).
La consapevolezza che sistemi “sovversivi”(2) e selettivi degli in-
teressi dei beneficiari sono plurimillenari e diffusi non solo nel
common law, ma anche in sistemi giuridici alternativi, è utile per
collocare il trust nell’area degli istituti giuridici con storia e fi-
nalità nobili rappresentative di cause meritevoli e legittime indi-
viduate già in tempi lontani. La sua è una nobile utilità che si pre-
sta a infinite fattispecie e che viceversa, se interpretata malizio-
samente dal redattore dell’atto, costituisce una soluzione peri-
colosa e meno efficace di altre ben note e meno trasparenti.
Il trust per scopi elusivi è una pericolosa perdita di tempo.
Il trust utilizzato in Italia è denominato “interno”, appartie-
ne alla categoria dei trust “internazionali” che codificano al-
cune caratteristiche del tradizionale trust inglese semplifi-
candone l’uso. Esso è redatto in italiano, quasi sempre per at-
to pubblico dinanzi a un notaio.

Il trust interno è una risorsa
La reazione dei tribunali italiani al trust interno
Molte centinaia di sentenze nei diversi ambiti del diritto (tri-
bunali ordinari, amministrativi e tributari) rappresentano un pa-
trimonio fondamentale per il mondo professionale che opera
con il trust e che va arricchendosi quasi quotidianamente(3).
Anche la prassi amministrativa (per lo più l’Agenzia delle
Entrate) interpreta il rapporto di trust in decine di documenti
ufficiali orientandone la creazione e la gestione.

Uno strumento dagli “effetti magici”
Seppur teoricamente adatto a molte fattispecie, il trust resta
uno strumento idoneo solo ad alcune di queste, non per ca-
renze strutturali ma per il fatto che è uno strumento delicato
di gestione dinamica della proprietà. Esso interagisce quindi
con una serie di soggetti, i quali devono avere l’attenzione ne-
cessaria a rendere il rapporto meritevole sia nelle premesse
dell’atto di trust e nelle successive clausole che nel compor-
tamento concludente di coloro che mantengono in vita il tru-
st con le loro azioni quotidiane. Probabilmente, esso neces-
sità di una consapevolezza e di una capacità di relazione da
parte del titolare dei diritti in trust (il trustee), del guardiano
e dei beneficiari che non sono del tutto scontate.

Il trustee professionale è utile per garantire il raggiun-
gimento delle finalità del trust
Esempio di trust utile alle imprese: il trust per il passag-
gio generazionale.
Molte sono le aziende che devono affrontare cambiamenti 

Questa di seguito può essere un esempio di struttura di
trust per le partecipazioni di una impresa familiare:
1. il disponente è l’imprenditore fondatore dell’azienda che
mantiene le cariche societarie secondo regole prestabili-
te e dettate dalla garanzia di continuità nelle scelte mana-
geriali e dal mantenimento delle funzioni chiave del ma-
nagement a soggetti selezionabili.

2. il trustee è un soggetto che svolge l’attività a carattere pro-
fessionale (società di capitali trust company oppure pro-
fessionista specializzato). Il vantaggio del soggetto pro-
fessionale è dato dalla maggiore garanzia di terzietà e coe-
renza con le volontà espresse dal disponente nell’atto di
trust e il possesso degli strumenti professionali idonei a
gestire eventuali crisi generazionali o mutamenti della strut-
tura familiare.

3. È assolutamente opportuno che sia previsto nell’atto la pre-
senza di un soggetto che svolga l’ufficio del guardiano; un
soggetto terzo rispetto alla famiglia dell’imprenditore,
ma che presti attenzione alla realizzazione dello scopo del
trust e alla tutela dei soggetti beneficiari. Il ruolo del guar-
diano è un ruolo fiduciario che rappresenta una ulteriore
garanzia di controllo sull’attività del trustee, ma forse an-
cor di più di corretta interpretazione delle necessità dei be-
neficiari nei confronti del trustee. È fisiologico che il guar-
diano sia sentito dal trustee durante lo svolgimento di par-
ticolari attività di gestione e che, talvolta, possa anche espri-
mere un consenso preventivo all’esercizio di alcuni diritti
da parte di questo. Le attività riservate al guardiano nell’at-
to di trust sono mutevoli, ma bisogna fare in modo che es-
se non si sovrappongano a quelle del trustee; il suo ruolo
deve restare per lo più interlocutorio e non costituire nem-
meno potenzialmente una interferenza che limiti l’eserci-
zio delle funzioni del trustee. Il potere del guardiano di
revocare il trustee, anche senza giusta causa, è cosa fre-
quente e non negativa.

4. I beneficiari del reddito sono i discendenti del dispo-
nente titolati a ricevere i frutti dei beni in trust (dividen-
di oppure i redditi prodotti dagli investimenti realizzati
con i dividendi di annualità precedenti) durante la vita
del trust. È frequente che al trustee sia attribuita la facoltà
di distribuire parte dei redditi prodotti ai beneficiari del
reddito secondo una discrezionalità che egli esercita li-
beramente e che secondo un’impropria definizione ren-
de il trust fiscalmente “opaco”; la scelta di quali tra i di-
scendenti possa essere beneficiario del reddito non esclu-
de che lo stesso soggetto possa essere considerato an-
che beneficiario del patrimonio al termine del trust. A ti-
tolo d’esempio: qualora nella famiglia vi sia un soggetto
temporaneamente incapace, oppure disabile, egli è spes-
so individuato quale beneficiario del reddito.

5. Ibeneficiari del patrimonio sono coloro che al termine del
trust diverranno pieni proprietari dei beni in trust. Il bene-
ficiario del patrimonio è colui che, in base al diritto dei tru-
st, può godere dell’incremento di valore del beni in trust de-
rivante dal maggior valore dell’impresa. Egli ha interesse
a che il valore dell’impresa incrementi nel tempo. Il benefi-
ciario del patrimonio non deve necessariamente attendere
il termine finale del trust per poter ottenere la titolarità dei

beni, ci sono infatti casi in cui il disponente attribuisce al tru-
stee un potere di distribuzione anticipata del patrimonio;
pertanto al verificarsi di certe condizioni il trustee può con-
vocare uno o tutti i beneficiari del patrimonio e attribuire lo-
ro definitivamente i beni selezionati in piena proprietà.

Per una impresa familiare essere detenuta attraverso un tru-
st rappresenta una opportunità di sopravvivenza e di stabilità
degli assetti proprietari, nonché di contenimento della con-
flittualità familiare, tenuta lontana dall’assemblea sociale.
Dirette conseguenze si palesano anche nei rapporti con il ma-
nagement dell’azienda che non dovrà scontrarsi, magari nel
momento di maggiore crisi per la perdita del socio fondato-
re, con soggetti che per propensione personale o per sem-
plice natura non sono allineati all’attività imprenditoriale
(talvolta rappresentando essi stessi la principale risorsa per
rigenerare la nuova impresa familiare).

Il trust quale forma di patrimonio destinato e il trust di
garanzia
Al contrario di quello che avviene nel panorama interna-
zionale, la maggior parte dei trust interni è a carattere fa-
miliare. Tale preponderanza è talmente elevata da margi-
nalizzare lo studio dei trust endosocietari oppure con fi-
nalità diverse da quelle familiari (ad esempio in luogo di
patti parasociali, patti di sindacato o trust bare). I trust fa-
miliari resteranno in una situazione di prevalenza anche in
futuro, seppur i trust per destinare il patrimonio societario
o per regolare i rapporti tra società o soci per ragioni com-
merciali avranno anch’essi maggiore diffusione rispetto a
oggi. CEO e CFO possono utilizzare il trust a vantaggio 
di diverse attività imprenditoriali come la gestione di una
start up oppure di nuovi investimenti per attività non tipi-
che, per patrimoni destinati o per gestire fasi delicate come
quelle che precedono una crisi.
A queste applicazioni va aggiunta una soluzione di mag-
giore attualità rappresentata dal trust di garanzia. Que-
st’ultimo è applicabile a ordinarie operazioni commerciali
aggiungendovi l’elemento fondamentale della tutela degli
interessi coinvolti mediante la creazione di patrimoni se-
gregati e destanti.
A titolo di esempio: possono essere realizzati trust per somme
di denaro incassate da una società mandataria, di garanzia
per operazioni di deposito, per operazioni di leasing.
Un’ulteriore particolare applicazione del trust di garanzia
può essere quella connessa all’azienda di famiglia sotto ca-
pitalizzata ed esposta verso il sistema bancario. Esso è uti-
le, in tal caso, per poter migliorare il rating aziendale e ca-
pitalizzare gradualmente la società operativa. Se la società
è in grado di realizzare utili, il socio trust può supportare
l’azienda verso il sistema con una garanzia che può dimi-
nuire nel tempo al diminuire dell’esposizione finanziaria,
fino a mutare il trust di garanzia in trust per il passaggio
generazionale.

La fiscalità dei trust
Per decisione del legislatore, dal 2007 il trust ha la sua 
autonoma soggettività tributaria. Non essendo a carattere
commerciale, il 99% dei trust interni è tassato ai fini delle
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(1) Monica M. Gaudiosi, (University of Pennsylvania) nel 1988 ha scritto un interessante testo
dal titolo: The influence of the islamic law of waqf on the development of the trust in England:
the case of Merton College. L’ autrice sostiene che“The incorporation of Merton College,
Oxford, in 1274, is generally considered to mark the foundation of the modern college system.
In its original form, however, the House of the Scholars of Merton was a simple, unincorpora-
ted charitable trust, markedly similar to the islamic waqf”.
(2) Il termine “sovversivo” è stato utilizzato per la prima volta dal prof. Maurizio Lupoi durante il
convegno “Il trasferimento della ricchezza familiare”, tenutosi a Napoli nel 2003 presso l’U-
nione degli Industriali con il patrocinio della Commissione Trust dell’O.D.C. di Napoli. Gli atti
del convegno sono pubblicati integralmente sulla rivista “Contratto ed Impresa” n.1 anno 2004
pagina 227, a cura della prof.ssa Paola Manes.
(3) Tra le più recenti è da segnalare una Ordinanza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cas-
sazione in materia di giurisdizione competente numero 14041 del 20 giugno 2014.
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Il trust ha dei profili tributari molto vantaggiosi. 

Uno dei vantaggi più evidenti si manifesta al momento del-
la distribuzione di dividendi: quelli pagati al socio trust so-
no tassati con una base imponibile del 5% a una aliquota ef-
fettiva del 1,37% e la successiva distribuzione di queste
somme al beneficiario può avvenire, nel trust discreziona-
le, senza il pagamento di alcuna imposta. 

Dunque il vantaggio fiscale può esserci, ma è
bene che non sia il fine ultimo di un soggetto
interessato al trust, il cui scopo è e deve rima-
nere la tutela degli interessi dei beneficiari.
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Il passaggio generazionale nelle aziende familiari: le variabili invisibili

imposte dirette come un ente non commerciale (IRES al
27,5%). La tassazione indiretta degli atti di dotazione al
trust e quella diretta sono ormai state scandagliate dalla
dottrina, dalla prassi e dalla giurisprudenza in modo ap-
profondito.

I trust di garanzia hanno una fiscalità differente da quelli
di famiglia e sono per lo più neutri ai fini delle imposte di-
rette e indirette.
I trust di famiglia vivono oggi una situazione di vantag-
gio fiscale eccellente il cui unico vulnus è dato dalla cau-
sa del trust, dalla qualità nella redazione dell’atto e dal
comportamento del trustee nel suo ufficio.

a cura della dott.ssa ROBERTA MARINELLI
socio ANDAF, Sr. Brand Manager at Eli Lilly and Company.

Le aziende di famiglia sono organismi complessi. In es-
se abitano anime divergenti, ispirate a valori talvolta con-
trapposti, che devono poter trovare un equilibrio attra-
verso una gestione consapevole e accorta.
La necessità di accudimento rivolta ai membri della fa-
miglia deve saper coesistere con le regole della produt-
tività proprie del business.
Garantire un adeguato bilanciamento dei due sistemi, quel-
lo familiare e quello aziendale, comporta saper andare ol-
tre la dimensione visibile della tecnica e immergersi nel
mondo celato delle dinamiche relazionali alla scoperta di
quel tessuto umano unico responsabile della qualità del fun-
zionamento e della sopravvivenza dell’impesa di famiglia.
L’osservazione attenta, l’esplorazione delle dinamiche in-
terne di una famiglia, l’analisi della sua struttura e delle
relative variabili relazionali sono passi fondamentali per

poter individuare gli strumenti giuridici più appropriati a
supporto di un passaggio generazionale di successo.
Solo competenze eterogenee, sensibilità diverse, pro-
spettive complementari integrate possono garantire una
completezza di analisi adeguata alla complessità del fe-
nomeno in questione.
Un esempio di strumento nato dalla collaborazione di pro-
fessionalità differenti è il patrimoniogramma (vedi fi-
gura in basso), una rappresentazione grafica della ric-
chezza della famiglia intesa non solo come insieme di be-
ni posseduti, ma anche come insieme di risorse umane e
relazionali la cui conoscenza diviene struttura portante
nella costruzione sia dello statuto familiare che dell’atto
di trust per l’impresa familiare.
Per tali ragioni sono nati gruppi di lavoro integrati di pro-
fessionisti appartenenti a discipline diverse in grado di
collaborare alla costruzione di un ponte solido che sappia
traghettare l’azienda e le persone che la animano attra-
verso il tempo.

Patrimoniogramma

Sistema 
di valori

Governance
Valori condivisi
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Mentors
Advisors
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Istruzione
Vocazione 
imprenditoriale

Capitale 
umano

Capitale 
intellettuale Patrimonio

Impresa

Altri beni

Redditi delle
persone

Ricchezza 
della Famiglia
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