
Anno 17 - n. 4
Ottobre 2020

Trimestrale
Copia omaggio 

magazinemagazine

4
L A R I V I S T A D E I D I R E T T O R I A M M I N I S T R A T I V I E F I N A N Z I A R I

P
os

te
 I
ta

lia
ne

 S
.p

.a
. 

–
S
pe

di
zi

on
e 

in
 a

bb
on

am
en

to
 p

os
ta

le
 –

7
0

%
 R

om
a 

A
U

T.
C
/
R

M
/
2

6
/
2

0
0

4
©

 im
ag

in
im

a

XLIII CONGRESSO 
NAZIONALE ANDAF

UN PONTE 
TRA PASSATO 

E FUTURO
CFO: NEXT GENERATION “SOSTENIBILE”

GENOVA 29-30 OTTOBRE 2020 

IMPAIRMENT TEST E 
CONTINUITÀ AZIENDALE

SALVIAMO LE PMI 
SANGUE D’EUROPA



di PAOLO GAETA
Dott. Commercialista Tributarista in Milano e Napoli, 

Membro del Comitato Tecnico ANDAF Fiscale

I trust rappresentano un concreto vantaggio competitivo per
le realtà che li adottano, siano esse famiglie o imprese, age-
volando il raggiungimento di obiettivi di migliore pianifi-
cazione, governance e protezione; richiedono però nuove

attitudini per essere impiegati al meglio, infatti essi devo-
no essere approcciati in modo completamente nuovo e sov-
versivo. Improvvisare, gestire semplicisticamente o tenta-
re la standardizzazione dei trust ha dato frutti aspri e lo si
può constatare leggendo l’oltre migliaio di sentenze ema-
nate dai giudici italiani.
Sembra essere mancata, in questi anni, la coscienza che nel
mondo esistono migliaia di leggi sui trust che definiscono
realtà molto diverse tra loro e hanno in comune solo il 
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A OLTRE UN TRENTENNIO DAL RICONOSCIMENTO DEI TRUST IN ITALIA, GLI SCENARI DI APPLICAZIONE
SONO CAMBIATI. L’ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA A LIVELLO INTERNAZIONALE 

CI DÀ UN PUNTO DI VISTA NUOVO RISPETTO A QUELLO DEGLI ANNI NOVANTA. I TRUST SONO 
ENTRATI NELLA VITA DI MOLTI IMPRENDITORI, E GIÀ DA PARECCHIO BUSSANO ALLE PORTE DELLE 

AZIENDE ITALIANE, MA LA COSA PIÙ INTERESSANTE È STATA OSSERVARNE LA FLESSIBILITÀ E 
LA CAPACITÀ DI ADATTAMENTO A REALTÀ ECONOMICHE, FINANZIARIE E FAMILIARI MOLTO DIVERSE.

DEI TRUST PER LE PMI
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nomen. Per gli inglesi il trust è un atto sovversivo degli in-
teressi da tutelare, un “gift over time to beneficiaries”; in
altri Stati la visione è opposta, di strumento di protezione
patrimoniale per il disponente, e altrove essi sono solo man-
dati con nomi à la page (S.T.A.R. Cayman). 
Scegliere quale degli infiniti trust possibili sia quello adat-
to al nostro caso deve essere fatto con un nuovo processo di
valutazione, simile all’approccio che si utilizza ad esempio
negli Usa: l’analisi per tipo/fattispecie senza ricorrere ad
astrazioni e lo studio approfondito del contesto soggettivo
di applicazione. 

Centralità della persona e del tipo
«Le risposte sincere non sono mai nette né rapide» scrisse
nel 1939 Marguerite Yourcenar. Questa verità soffre nel no-
stro tempo “futurista”, percepito come di necessaria velo-

cità alla ricerca di algoritmi che non contemplano il dubbio,
in cui si cede a principi astratti perché l’analisi personale
della fattispecie costa tempo, impegno e una forma mentis
in regressione. 

In condizioni turbolente, come quella attuale della pande-
mia, assume ancor maggior valore la customer centricity, in-
tesa come quella attenzione che costituisce la vera differen-
ziazione avvalorante della consulenza in molti settori del-
l’economia, primo fra i quali il wealth management; ma an-
che il linguaggio (outside-in) ha un ruolo di consapevolez-
za irrinunciabile nei progetti di pianificazione e governan-
ce aziendale. Processi che costano più tempo di quello che
solitamente è dedicato dalle famiglie e dalle imprese che ap-
procciano a soluzioni di destinazione patrimoniale.
In questa ottica, il ruolo trainante per rafforzare la struttu-
ra aziendale, patrimoniale e di proprietà familiare delle PMI
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non è solo nelle mani dell’imprenditore, ma anche delle fun-
zioni direttive e dei professionisti chiamati a ingegnerizza-
re soluzioni che quasi mai appartengono al mainstream del
momento, con un atteggiamento strategico indagatore non
egoistico dei fabbisogni della società e una responsabile in-
terlocuzione con i soci sui temi della riorganizzazione evo-
lutiva e resiliente dell’azienda. 
In questa prospettiva il tempo investito genera prosperità,
mentre il tempo dedicato a cercare altri riscontri alle pro-
prie idee già formate è solitamente tempo perso.

Non istituire un trust espone a un rischio che è poco giu-
dizioso correre, decidere quale trust è tutt’altro discorso! 
I trust applicati alle società e alle famiglie degli imprendi-
tori hanno dato indicazioni concrete di come positivamen-
te possono contribuire a strutturare la governance in modo
apprezzato dagli stakeholder e dal mercato in cui opera l’a-
zienda, nonché a dare forme di organizzazione e gestione
dell’impresa richieste anche dalle norme (ad esempio quel-
la sulla “Crisi d’impresa”, oppure dagli standard interna-
zionali di risk management). 
I passi da seguire per scegliere il trust giusto per regolare i
rapporti aziendali e familiari sono:
1. avere un approccio che parta dall’attenta analisi delle ca-
ratteristiche delle persone coinvolte nell’operazione; 

2. impostare un processo di valutazione strategica a cui par-
tecipano l’imprenditore, i direttori finanziari e i consulen-
ti, in cui valutare gli aspetti giuridici, tributari e finanziari
dell’operazione per trovare il tipo di trust più conforma-
to al caso; quasi mai questo processo di individuazione
del trust model adatto è lineare, spesso è circolare; 

3. informare e rendere consapevoli i soggetti che hanno re-
lazioni con il trust, fase fondamentale di comunicazio-
ne che aumenta significativamente la probabilità che le
soluzioni siano stabili nel tempo e tra le generazioni.

Gli Employees Ownership Trust da valorizzare nei pe-
riodi turbolenti
Una famiglia di trust a cui prestare attenzione in un perio-
do di cambiamento radicale è quella già impiegata con suc-
cesso nel Regno Unito, un modello proprietario dell’im-
presa utile per far evolvere l’azienda verso un modello più
efficiente: l’Employees Ownership Trust (EOT). 
L’EOT sono trust che coinvolgono in diverso modo i di-
pendenti e dirigenti d’azienda nella struttura proprietaria,
appartengono al mondo dell’Employee Ownership (EO) e
sono una modalità di partecipazione al business adatto a im-
prese di diverse dimensioni e settori (manifattura, retail, tra-
sporti e servizi professionali), che coinvolgono nella par-
tecipazione al capitale – direttamente o indirettamente – di-
pendenti e dirigenti. 
Da una ricerca fatta nel 2012 in Inghilterra è emerso che
l’Employee Ownership produce vantaggi perché: 
- catalizza l’impegno, motivazione e benessere delle per-
sone coinvolte nell’azienda;

- riduce l’assenteismo, il turnover e gli infortuni;
- sostiene l’occupazione e l’incremento delle retribuzioni;
- porta a una maggiore produttività e profittabilità, compa-
rando attività che non hanno forme di EO;
- riduce la variabilità dell’andamento dell’azienda in pe-
riodi di crisi del ciclo economico e aumenta fortemente la
resilienza dell’impresa;
- consente di costruire una strada per la cessione dell’azienda
e la gestione del passaggio generazionale.

A questi vantaggi se ne aggiungono altri nel caso in cui un
progetto di EO sia realizzato attraverso un trust (EOT), per-
ché esso è in grado anche di:
- rendere finanziariamente più agevole la transizione a un
modello di EO, in quanto in grado di reperire risorse fi-
nanziarie dal business attraverso, ad esempio, un finan-
ziamento con pegno di partecipazioni;
- stabilizzare nel lungo termine la proprietà dei dipendenti
e dirigenti attraverso un veicolo, il trust, che facilita la rap-
presentanza; 
- rendere più semplice un buying-back delle partecipazioni
quando un dipendente o un dirigente lascia l’azienda; 
- proteggere il patrimonio costituito dai beni in trust ren-
dendoli immuni dalle vicissitudini della vita dei dipen-
denti e dirigenti, e dalle aggressioni dei creditori;
- assolvere a una importante funzione di pianificazione;
- offrire possibili vantaggi di carattere tributario;
- attrarre i talenti.

La struttura di una operazione di EOT può essere flessibi-
le e adattiva, vediamone due tipi.

EOT da cessione quote
L’EOT può essere utilizzato per acquistare le quote che la
famiglia titolare dell’azienda decide di alienare; in questi
casi di solito la gestione dell’EOT è fatta da un trustee con
la forma della Trust Company. L’utilizzo di un veicolo so-
cietario per la gestione del trust presenta vantaggi di fles-
sibilità e organizzativi, tra cui la maggiore facilità di otte-
nere un finanziamento garantito dai beni in trust per l’ac-
quisto delle partecipazioni (da poter rimborsare con il flus-
so dei dividendi). I dipendenti/dirigenti concordano la strut-
tura di governance della Trust Company. Ogni compraven-
dita di partecipazioni dovuta alla modifica della compagi-
ne dei dipendenti o dirigenti potrà essere realizzata dalla
Trust Company, la quale potrà assumere le funzioni di una
sorta di “fondo” che compravende le partecipazioni socie-
tarie (incrementando o decrementando la sua percentuale
di partecipazione al capitale dell’impresa) oppure i soli
diritti dei beneficiari (senza che la percentuale di parteci-
pazione del trustee all’impresa si modifichi). 
La soluzione di prevedere che il trustee sia una Private Tru-
st Company consente di migliorare la governance del “fon-
do” e di costituire una stanza di compensazione di accordi
parasociali tra la famiglia dell’imprenditore e l’EOT nel-
l’interesse dei dipendenti e dirigenti. 
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EOT da liberalità
La fattispecie precedente di EOT assume una veste simi-
le anche nel caso in cui il trasferimento al trust avvenga
con spirito di liberalità. La struttura può essere identica
a quella prevista, ma semplificata nella sua parte finan-
ziaria dal fatto che le partecipazioni sono donate ai di-
pendenti e dirigenti. Sta destando interesse in Italia anche
una soluzione “ibrida”, che a dispetto della sua apparente
complessità sta godendo di una sempre maggiore atten-
zione: l’EOT con beneficiari del patrimonio finale del tru-
st i discendenti dell’imprenditore, mentre i dipendenti e
dirigenti dell’azienda sono beneficiari del solo reddito pro-
dotto dai beni in trust. La soluzione è una mediana di pas-
saggio generazionale, a cui partecipano dipendenti e diri-
genti, che ha il vantaggio di poter avvicinarsi anche alle
esigenze dell’imprenditore che non desidera destinare la
piena proprietà a termine del trust a tutti i dipendenti o di-
rigenti, ma vuole coinvolgerli nella partecipazione in so-
cietà e avere tra i soci un trustee  (Trust Company) che pos-
sa contribuire alle scelte societarie.

Fiscalità delle operazioni di EOT
Da qualche anno, nel Regno Unito è stata emanata una Leg-
ge tributaria particolarmente vantaggiosa per la fiscalità di-
retta degli EOT che si applica ai soli casi in cui l’EOT è ti-
tolare di una quota di partecipazione superiore al 50 per-
cento del capitale.
Un meccanismo di agevolazione fiscale anche in Italia per
le operazioni di Employees Ownership potrebbe essere una
manovra di rafforzamento opportuna delle aziende dopo la
crisi pandemica.
Ma al di là delle contingenze legate alla crisi, sarebbe in-
teressante valutare l’estensione anche alle operazioni di
EO delle agevolazioni fiscali riservate dalla Legge ai ca-
si di trasferimento gratuito dell’azienda di famiglia ai di-
scendenti ove ci sia la prosecuzione dell’azienda per un
quinquennio. Una disposizione ormai risalente negli anni
che fu emanata, anche su impulso della allora CEE, per ten-
tare di limitare la percentuale troppo alta di mortalità del-
le imprese di famiglia. 
Visto che è provato che un EOT rende più forte e feconda
l’impresa, rappresentando una risposta forte a diverse istan-
ze dell’imprenditore e dei dipendenti/dirigenti, si potreb-
be pensare di considerare oltre che i familiari anche i di-
pendenti come soggetti cui applicare l’agevolazione. Co-
me si potrebbe considerare il reinserimento nel sistema fi-
scale di agevolazioni anche in materia d’imposte dirette
per le stock options , con regole che permettano l’ado-
zione di piani di EO anche non collettivi. Allo stato attua-
le le regole di tassazione in Italia degli EOT sono quelli ti-
pici dei trust interni. 

Fiscalità diretta
Nel caso di cessione a titolo oneroso al trustee delle quote
di proprietà della famiglia si applicano le normali regole di

cessione, mentre nel caso di EOT da liberalità il trasferi-
mento è fuori campo di applicazione dell’Irpef. Durante la
vita del trust la tassazione sarà quella dell’ente non com-
merciale con aliquota Ires (24% pro tempore).

Fiscalità indiretta
Gli EOT da liberalità possono comportare aspetti interes-
santi ai fini delle imposte indirette. L’orientamento della
Corte di Cassazione ai fini delle imposte indirette è co-
stantemente favorevole all’interpretazione che la dotazio-
ne di beni dell’imprenditore al trustee sia tassata a impo-
sta fissa, e solo al momento del trasferimento al beneficia-
rio del patrimonio in trust la tassazione indiretta sarà pro-
porzionale (in base al rapporto di parentela tra il dispo-
nente e il beneficiario finale riservando l’imposta fissa al
caso in cui il disponente sia anche beneficiario); è previ-
sto un differimento di tassazione per un periodo di tempo
che può essere anche molto lungo. Ovviamente, nel caso in
cui i beneficiari finali sono i discendenti dell’imprenditore
e ci siano le condizioni di cui alla norma richiamata, la tas-
sazione finale dell’EOT da liberalità – che avviene quando
i beni escono dal trust – è a imposta fissa. 

Conclusioni
Esistono diverse forme di trust. L’assessment e la scelta del-
la tipologia più adeguata al raggiungimento dei propri obiet-
tivi e la relativa analisi di fattibilità vanno valutate attra-
verso un trust strutturato che tenga conto di fattori intrin-
seci propri del sistema organizzativo e/o familiare, ed estrin-
seci relativi all’ambiente esterno in cui si opera con uno
sguardo alle tendenze future. 
Il passaggio a forma di partecipazione al capitale mediante
la creazione di fondi nella forma degli EOT è un processo
complesso, ma aiuta l’azienda a evolvere verso forme di par-
tecipazione al capitale di mercato e contribuisce consisten-
temente al rafforzamento dell’impresa nel-
l’ambiente sociale di riferimento, costituen-
do una possibile soluzione al passaggio ge-
nerazionale oppure alla vendita della società. 
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(1) 2012 Nuttall Review – see https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/at-
tachment_data/file/31706/12-933-sharing-success-nuttall-review-employee-owner-
ship.pdf .
(2) Art. 3 comma 4-ter del TUS.
(3) Facciamo riferimento alle previgenti disposizioni di cui D.Lgs. 314/1997, con il qua-
le si è invece inserito tra i casi di esclusione dal computo del reddito da lavoro dipen-
dente il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti, in caso di sottoscrizio-
ne di azioni ai sensi degli artt. 2349 e 2441, ultimo comma, cod. civ.




