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Il Trust 
Si rafforza con pronunce della giurisdizione del  

Cancelliere del Re e le Corti di Equity
Common Law 

Sebbene possa sembrare il contrario, è civilistico 
Fedecommesso (fides, 'fiducia', e committere, 'affidare') 
in uso Impero Romano tramandato  da Giustiniano  

vietato dal 1865 sin dal codice civile  
Con Riforma diritto di famiglia 1975  reviviscenza 

istituto limitata solo a incapace
Art. 692 Codice Civile
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Il Trust presenta le seguenti peculiarità: 
i beni disposti in esso dal Disponente, ma anche 
da terze persone, con il consenso di quest’ultimo 

e senza per questo acquistare mai la qualità di 
disponente,  dicesi Trust Fund  che costituisce 

una massa distinta e autonoma e non fanno parte 
del patrimonio del trustee. 
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i creditori personali del trustee non
possono sequestrare i beni del trust;

i beni del trust sono separati dal patrimonio
del trustee ed in caso di insolvenza di
quest'ultimo o di sua bancarotta non potranno
mai essere appresi alla massa;

i beni del trust non fanno parte del regime
matrimoniale o convenzioni more uxorio e
non formano oggetto della sua successione;
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Se Trustee viola obblighi fiduciari e confonde 
beni, rivendicazione dei beni consentita 
e obblighi del terzo possessore soggetti alla 

Lex fori 
e

sono beni di un nascente trust 
acquirente  Trustee del Trust 

(Constructive Trust)
beni del trust  si intestati a nome del trustee o di 

un'altra persona per conto del trustee; 
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 il Trustee è investito del potere e onerato
dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di
amministrare, gestire o disporre i beni secondo i
termini del Trust e le norme particolari
impostegli dalla legge.

La condizione per la quale il Disponente
conservi alcune prerogative o che il Trustee stesso
possieda alcuni diritti in qualità di Beneficiario non
è necessariamente incompatibile con l'esistenza di
un Trust. (Art. 2 Convenzione dell’Aja)
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Un trust nasce dall’esigenza di tutelare un fine meritevole,
quale, a titolo esemplificativo e mai esaustivo,
• quello delle provvidenze ed esigenze di vita di se

medesimo al termine dell’età lavorativa o allorchè non
autosufficiente,

• di provvedere alla tutela della famiglia,
• di provvedere alle generazioni future
• alla tutela dell’incapace
• per uno scopo,
quindi, segregare un patrimonio o parte di esso destinato
a fonte per provvedere alle esigenze esplicitate nel
programma tutelativo.
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Separare, segregare e mai sottrarre dalla propria sfera personale di
responsabilità patrimoniale ciò in quanto in agguato vi è l’articolo 2740
del nostro codice civile, il quale testualmente suona:
“Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti 
e futuri. Le limitazioni delle responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti 

dalla legge.”
Nella sostanza tutto il patrimonio costituisce la cosiddetta garanzia generica del
creditore, tuttavia, se un determinato bene esce dal suddetto patrimonio (ad esempio,
se il debitore lo vende o ne dispone diversamente), il creditore non avrà più il diritto di
sottoporlo ad azione esecutiva se tali atti di disposizione non sono posti in essere in
suo danno o frode. Tuttavia una recente legislazione ha previsto, sempre con maggior
larghezza, che taluni cespiti o categorie di cespiti, pur continuando a far capo ad un
medesimo soggetto, vengano a costituire un cosiddetto patrimonio separato, nei
confronti del quale potranno perciò agire esecutivamente soltanto, ed esclusivamente, le
categorie di creditori indicate dal legislatore. Analogamente il Trust.
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Il soggetto intenzionato a proteggere il patrimonio a tali fini, manifesta la
volontà ad un professionista perfezionato in diritto del trust e strumenti
destinatori che abbia al suo attivo, o quanto meno maturato, esperienze
significative in tema di redazione di atti di Trust nonché conoscitore delle
Leggi Regolatrici vera leva per un agevole raggiungimento degli obiettivi a
fondamento della segregazione del patrimonio.
Al professionista cosi delineato dovranno essere esposte le ragioni, i motivi,
le intenzioni e i desiderata, il quale, dopo aver constatato la vera causa
concreta della segregazione e la fattibilità per la sua istituzione nel corso
delle diverse sessioni di incontro, traccerà un’ipotesi di programma
gestorio col che procedere a ulteriore disamina:
 per la piena attuabilità delle volontà del disponente,
 della compatibilita della lex fori con il diritto dei trust ovvero con la

legge regolatrice che meglio consente il perseguimento del fine,
 del tipo di Trust così definito che più si addice al fine o scopo e ai

soggetti che a vario titolo intervengono nell’atto istitutivo.
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Al Trust si può ricorre:
 Per il passaggio generazionale dell’impresa o patrimoni di famiglia il

quale, oggi, risulta neutro fiscalmente, cioè esente da imposta;
 Per garantire a se medesimo, alla propria famiglia, alla propria

convivente, ai figli, una esistenza dignitosa e cure ove necessario, un
vitalizio o un sostentamento consono al proprio tenore di vita;

 Per la segregazione temporanea di patrimoni;
 Per una gestione autonoma di asset, rami di azienda, aziende, azioni,

quote di controllo o di partecipazione;
 Per patti parasociali;
 Per l’esercizio di voto unitario in ambito assembleare di pacchetti

azionari di diversi gruppi di proprietari;
 In ambito di procedure extraconcorsuali, in appoggio a piani attestati di

risanamento aziendale;
 Liquidatorio, in appoggio a procedure concorsuali di concordato

preventivo quale garanzia aggiuntiva al soddisfacimento dei creditori;
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 Protezione di pacchetti azionari di controllo di holding di
famiglia dinamiche o statiche;

 Per diritto di privacy schermare titolarità di quote sociali o
azioni;

 Per la prestazione di garanzie per l’assolvimento di un
obbligo/azione;

 Sistemazione della convivenza more uxorio;
 Sistemazione della convivenza nelle Coppie di fatto;
 Nella separazione e divorzio per isolare le risorse del

coniuge obbligato garantendo la corresponsione degli
alimenti o il mantenimento dei figli fino al raggiungimento
della loro indipendenza economica.
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 Per la sistemazione dei beni ai propri discendenti;
 Blind Trust per risolvere il problema del conflitto di

interesse potenziale in capo a soggetti che assumono
cariche pubbliche.

 Trust onlus;
 Per gestire attività commerciali o industriali,
 Per uno scopo,
 Trust solutorio sostitutivo di misure cautelari di

natura tributaria per dirimere la controversia con
l’Erario.
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FORMA DELL’ATTO ISTITUTIVO DEL TRUST
L’atto di Trust Interno “Deed of Trust” è un negozio giuridico

unilaterale che vuole la forma scritta per i Trust istituiti volontariamente
come richiesto dall’Art. 3 della Convenzione dell’Aja, la quale,
espressamente la richiede.

La prassi richiede che la sottoscrizione dell’atto di trust sia
autenticata nelle forme di legge sebbene la Convenzione non lo prescriva.

Esso, deve essere istituito per dichiarazione di volontà del
Disponente, espressa appunto in uno specifico atto, “Trust
espressamente istituito” in lingua anglosassone “Express Trust”.

Il Trust è istituito per atto tra vivi o mortis causa, Art. 2
Convenzione dell’Aja.

Allorché vi siano conferimenti di beni immobili nel Trust il
relativo atto di trasferimento sconta la forma dell’atto pubblico per la
esecuzione della trascrizioni.
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EFFETTI DEL TRUST
Il Trust, è un negozio giuridico ammesso dal nostro ordinamento per

mezzo della Legge n. 364 del 16 ottobre 1989, pubblicata nel Supplemento
Ordinario alla G.U. n. 261 dell’8 novembre 1989, di ratifica ed esecuzione
della “Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento” adottata
ad Aja il 1° luglio 1985 dalla omonima “Conferenza de l’Aja di diritto
internazionale privato” la quale è una “Organizzazione mondiale per la
cooperazione transfrontaliera in materia civile e commerciale”.
Non deve stupire se l’Italia fu il primo paese di Civil Low (comprensibilmente

preceduto solo dall’Inghilterra paese di Comon Law) a fare propria la
Convenzione.

Segno evidente che il legislatore italiano, molto attento a dinamiche
destinatorie, non poteva lasciarsi sfuggire l’occasione di riconoscere un
istituto destinatorio quale il trust capace di performance straordinarie che
solo il diritto comune sa mettere in campo per via delle corti di Equity di
antica memoria.
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Successivamente all’Italia si aggiunsero anche Australia, Canada,
Cina, Cipro, Francia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco,
Paesi Bassi, San Marino, Stati Uniti e Svizzera; alcuni di questi, oggi,
sono dotati di una propria legge sul Trust,
diversamente dal nostro paese nel quale, oggi, campeggia incertezza tributaria la
quale conseguentemente produce abbondante giurisprudenza delle corti di merito
a favore del trust non senza accompagnarsi a dottrina e prassi ambedue
maggioritaramente favorevoli a questo strumento misconosciuto,
oltreche incertezza civilistica atteso che l’istituto in commento non è
entificato diversamente da quanto accaduto in ambito fiscale per il
quale l’Agenzia delle Entrate nel bene o nel male lo ha dotato già
dal 2007 di capacità contributiva ovvero di soggettività tributaria
ancorchè non adeguatamente impostato per come vedremo modo
di appurare più avanti.
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Il trust è uno Strumento che seleziona interessi meritevoli di
tutela e li protegge meglio di quanto non faccia o possa fare il
nostro diritto interno mediante altri strumenti giuridici codificati.
Infatti, esso, in perfetta evidenza risulta essere il più idoneo e

completo strumento giuridico di destinazione con segregazione
di patrimoni personali e societari sia essi composti da beni
immobili, diritti reali, beni mobili registrati ma anche non
registrati come oggetti di valori, opere d’arte, gioielli, mobili
d’epoca, brevetti, marchi, manoscritti, etc, per fini meritevoli di
tutela legale.

L’effetto, che il fine del trsut crea, è la blindatura del
patrimonio in esso disposto, redendolo insensibile alle vicende
esterne di qualunque soggetto parte del trust.
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I beni disposti in trust sono inapprensibili e invincibili alle ragioni
creditorie del Disponente sorte o conosciute successivamente all’atto di
segregazione, e sono viepiù insensibili alla bancartta, alla successione, al
regime matrimoniale del soggetto al quale vengono affidati
(temporaneamente) detto Trustee.

Viene da dire metaforicamente che detti beni sono posti in una sorta
di zona franca a statuto speciale (il Trust) a beneficio del fine meritevole,
realizzando così una segregazione irreversibile del patrimonio una volta
impresso, in un atto scritto, le regole gestorie e le volontà alle quali il
Trustee deve dare attuazione se del caso anche sotto la vigilanza di una
persona di fiducia detta Guardiano o Enforcer o Grantor o, come anticamente
veniva appellato, Advisor.

La universalità dei beni disposti costituiscono il Fondo in Trust il
quale viene impiegato esclusivamente a vantaggio dei Beneficiari per essere
loro trasferito definitivamente al momento dell’attribuzione finale secondo
le regole impresse.
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Gli ulteriori effetti del Trust possono essere
esemplificativamente i seguenti:
 Forma in capo al Trustee -soggetto al quale è affidato

temporaneamente la gestione dei beni detto Fondo in Trust- una
proprietà transitoria, cosi definita Legal Ownership,
separata, suscettibile di incremento o decremento a
vantaggio esclusivo dei soggetti aventi posizioni Beneficiari;

 Protegge il Fondo in Trust da aggressioni di eventuali
creditori dei soggetti a vario titolo coinvolti nell’atto non
potendo mai essere oggetto di apprensioni alcune, se, non
esclusivamente, per debiti e obbligazioni contratti in
esecuzione del Trust;

 Consente una più agevole gestione di potenziali conflitti
tra più soggetti (familiari o soci);
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 Evita che il passaggio generazionale di aziende o patrimoni
subiscano nocumento o crisi successorie a causa di possibili
contrasti interni alla comunione ereditaria;

 Controlla all’occorrenza holding di famiglia, gruppi societari;
 Enuclea, separa, suddivide determinati beni per destinarli a

qualcuno o ad un affare o per uno scopo, evitando, così, la
confusione con altri patrimoni;

 Garantisce all’occorrenza l’esatta esecuzione di una obbligazione
o compravendita all’esito della quale il Trust cessa facendo sì che
l’acquirente automaticamente entri in possesso del bene;

 Facilita rapporti di natura liquidatoria, concordataria,
risanamento di crisi aziendali, commerciali, societari, successori,
personali, divorzili, convivenza more uxorio, coppie di fatto,
obblighi di mantenimento e altro ancora;
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I SOGGETTI DEL TRUST
Le figure fondamentali del Trust sono tre allorché vi sia
beneficiario, mentre diventano quattro allorché vi sia scopo:

1. Il Disponente o Settlor o Grantor ;         
2. Il Trustee;         

3. Il Beneficiario o Beneficiary; 
in caso di scopo:  

1. Il Guardiano o Protector o Enforcer;   
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Il Disponente (Settlor o Grantor) assume la
posizione giuridica del testatore il quale nel caso di
specie è colui che intende segregare il proprio
patrimonio o parte di esso, sia mobiliare che
immobiliare, per un fine meritevole di tutela legale
ex art. 1322 c.c.,
in favore di uno o più beneficiari affidandolo
temporaneamente nelle mani di un soggetto
fiduciario, detto trustee, il quale lo amministra
secondo le regole gestorie che esso disponente
imprime in forma scritta (inter vivos o mortis causa) per
farle eseguire anche dopo la sua morte.
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In sede istitutiva del negozio giuridico, egli, esplicita opportunamente in
premessa le ragioni per le quali intende istitutire un patrimonio segregato a
vantaggio di chi, evidenziando la propria posizione in bonis, la quale deve
poter trovare conferma nei fatti immediatamente precedenti, in quelli
concludenti e in quelli immediatamente successivi.

Condizione, questa ultima, non obligatoria, ma necessaria, per sgombrare
immediatamente il campo a pregiudizi (che non sono rari in questo ambito atteso
l’incredibile polimorfismo dell’istituto) e facili interpretazioni di chi sarà
chiamato al vaglio giudiziario il quale peraltro ha dalla sua parte gli Artt.
13 e 15 della convenzione de l’Aja, in funzione dei quali, il trust, può
essere rispettivamente non riconoscibile ove gli elementi importanti del
trust siano più strettamente collegati a Stati che non prevedono il trust o
la categoria del trust in questione e può essere ritenuto nullo allorche le
disposizioni in esso contenute, con particolare riferimento ai diritti successori,
diritti dei creditori, diritti del fallimento, diritti dei minori o incapaci, diritti dei terzi in
buona fede, diritto del matrimonio, siano in contrasto con la Lex fori.
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POTERI DEL DISPONENTE
Il disponente ha il potere di indicare le regole

programmatiche del negozio giuridico alle quali
vincola i soggetti a vario titolo coinvolti (trustee,
guardiano beneficiario) ai quali peraltro conferisce
poteri dispositivi, gestionali, vetori.

Egli determina il fondo in trust (trust found) e
il fine a cui è preordinato, il quale deve essere
meritevole di tutela legale ex Art. 1322 del c.c..
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Nomina:
• uno o più Trustee o Trust Company o

Private Trust Company
• uno o più beneficiari;
• uno o più guardiani;
• individua la legge regolatrice del trust,
• stabilisce il termine finale della durata

del trust;
• stabilisce la giurisdizione;
• stabilisce il compenso del trustee;
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conferisce o meno :
 la facoltà al trustee di delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione

di singoli obblighi o l'esercizio di singoli poteri;
 il potere al trustee di disporre dei beni del trust ovvero di darli

in garanzia e di acquisirne nuovi;
 il potere al trustee di effettuare investimenti;
 il potere al trustee di accantonare al fondo i redditi del trust;
 il potere al trustee, avuto il consenso del guardiano, la

modifica o la cessazione anticipata del termine finale trust al
verificarsi di determinate condizioni;

 il potere discrezionale delle attribuzioni finali dei beni del
fondo in trust;

 il potere di distribuzione del reddito e le condizioni perché ciò
avvenga;

 l'obbligo del trustee di render conto della sua gestione; Egli
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PREROGATIVE DEL DISPONENTE
In sede istitutiva il programma gestorio il disponente dispone delle

prerogative e dei doveri spettanti al testatore le quali cessano nel
momento nel quale viene in essere il trust.

Il fatto che costui riservi a se medesimo alcune prerogative o che il
trustee stesso possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è
necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust
Tuttavia non sembra essere così perentoria tale ultima affermazione

dal momento che il disponente, dominus dei suoi beni, è libero di
disporli per come crede e per ciò stesso è libero di mantenere per se
tutte le prerogative, o solo alcune di esse, da esercitarle anche dopo la
nascita del trust ovvero nel corso della durata del trust o fino alla sua
morte, potendo altresì delegarle ad altri soggetti.
Non v’è chi non veda come tale possibilità sia plausibile qualora le vere

cause concrete del trust non dissimulino una frode (consilium fraudis)
per la quale legittimamente si potranno aprire le porte della nullità del
trust (sham trust).
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In linea generale e nel diritto inglese, una volta disposto i
beni in trust il disponente non dispone più di alcuna
prerogativa, salvo eccezioni, le quali possono riservare a se
medesimo posizioni beneficiarie e funzioni gestorio-
dispositive compatibili con la Convenzione del l’Aja, la Legge
regolatrice, la Legge del foro.

Il disponente non possiede alcun potere di intervento
contro il trustee. Al riguardo, la Legge di Malta attribuisce al
medesimo diritti di informazione ma che nulla hanno a che
vedere con i poteri di incidere sul trust.

La condizione per la quale il disponente non possieda
prerogative contro il trustee non preclude la possibilità che fra
i due vi possa essere un buon dialogo dal momento che lo ha
scelto come persona di sua stretta fiducia.

Art. 2, comma c, ultimo capoverso, Convenzione Aja 01/07/1985.
Malta, Trusts and Trustees Act, cap. 331, art. 29(1)(b)
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Tuttavia il diritto dei trust prevede per il disponente un modo
altrettanto valido ed efficace ma soprattutto formale per
partecipare il trustee di un suo desiderio, detto “Lettera dei
desideri” (letter of wishes) la quale si è uno strumento
convenzionale di partecipazione della volontà ma non
vincolante per il destinatario ciò in quanto potrebbe configurare
un modo surrettizio di dare ordini al trustee e come tale aprire
le porte alla nullità del trust così condizionato (trust sham).
Infine, egli può legittimamente riservare a se medesimo,

nell’atto istitutivo (deed of trust) qualsiasi potere sul fondo in
trust che egli desideri (reserved powers) senza però
trascendere nell’interposizione fittizia del trustee, il quale, nel
caso così configurato, non è libero di gestire il fondo secondo
canoni di una genuina e sana gestione fiduciaria.
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IL TRUSTEE - POSIZIONE GIURIDICA La posizione giuridica nella quale viene a trovarsi il trustee è
quella di fiduciario ovvero titolare di una proprietà di tipo duale:Dual ownership o Dual property

una in capo ad esso medesimo (titolarità dominicale) Legal ownership o Legal property
l’altra in capo al beneficiario (titolarità equitativa) Equitable ownership o Equitable property

Ambedue le condizioni funzionalmente distinte per quel che attiene il
contenuto e le modalità di esplicazione del rapporto giuridico, emergono
e sono tali in caso di svolgimento patologico dello stesso ossia quando è
riscontrabile un abuso fiduciario o una violazione dell’obbligo fiduciario
(Breach of Trust) a cui è tenuto il Trustee nell’adempimento delle proprie
funzioni.
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Alla dualità proprietaria corrisponde ineluttabilmente una duale tipologia
di patrimonio intestato al trustee il quale consta di due masse distinte e
giuridicamente diverse: una di tipo personale e familiare, ovvero quella intestata al (Trustee)

soggetto in proprio, e non già in quanto Trustee del Trust, diretta cioè
al soddisfacimento dei propri bisogni, la quale peraltro costituisce la
generica garanzia ex Art. 2740 del c.c. aggredibile dal creditore
particolare di esso (Trustee) soggetto in proprio; l’altra di tipo fiduciario a termine, ovvero quella estranea alle vicende
personali e familiari del Trustee che in quanto tale costituisce patrimonio
segregato e destinato unicamente ai beneficiari finali del Trust per gli
interessi dei quali, egli è intestatario, agisce e lo amministra non potendo
mai essere riconducibile nell’alveo della prima massa e perciò stesso non
aggredibile dal creditore particolare di esso. Allo stesso modo, detto
patrimonio segregato non è parte della massa fallimentare di costui e non
entra nella sua successione ereditaria come non entra nel suo regime
matrimoniale o di convivenza civile more uxorio.
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Come dalla Convenzione de l’Aja il Trustee è investito del potere e onerato
dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre i beni
secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge e la
condizione per la quale il disponente conservi per sé alcune prerogative o che il
trustee stesso possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è
necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust.

Il Trustee opera in piena autonomia non potendo essere mai condizionato dal
disponente, tuttavia questi -e su questo argomento vi sono linee di pensiero contrapposte
circa la vincolabilità o meno, ha a sua disposizione un flebile ma a volte efficace
strumento di comunicazione con il Trustee quello della Lettera dei Desideri
“Letter of Wishes” con la quale rende noto appunto il proprio desiderio, non
meglio esplicitato nel programma o sopravvenuto, in ordine a determinati fatti da
far accadere o determinate scelte da operare, ma che costui responsabilmente
valuta, nell’interesse generale del programma segregativo, se attuarla, facendola
propria, o meno.

Art. 2 comma c della Convenzione dell’Aja
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Come stabilito dalla Convenzione de l’Aja il Trustee è investito del
potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare,
gestire o disporre i beni secondo i termini del trust e le norme particolari
impostegli dalla legge e la condizione per la quale il disponente conservi
per sé alcune prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni diritti in
qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con
l'esistenza di un trust.

Il Trustee opera in piena autonomia non potendo essere mai
condizionato dal disponente, tuttavia questi -e su questo argomento vi sono
linee di pensiero contrapposte circa la vincolabilità o meno, ha a sua disposizione
un flebile ma a volte efficace strumento di comunicazione con il Trustee
quello della Lettera dei Desideri “Letter of Wishes” con la quale rende
noto appunto il proprio desiderio, non meglio esplicitato nel
programma o sopravvenuto, in ordine a determinati fatti da far accadere
o determinate scelte da operare, ma che costui responsabilmente valuta,
nell’interesse generale del programma segregativo, se attuarla, facendola
propria, o meno Art. 2 comma c della Cozione dell’Aja
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L’ufficio di Trustee,  in Italia è consentito a 
chiunque abbia la capacità di stare in giudizio.  

Trustee professionale   
violazioni degli obblighi fiduciari 

“Breach of  Trust”
Questa scelta garantisce terzietà; 
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Infine, l’ufficio del trustee può essere ricoperto da più persone formando di
tal guisa il collegio dei trustees o in casi particolari, come nelle situazioni di trust
patrimoniali e familiari, ove i patrimoni possono essere complessi, di delicati
equilibri e struttura o per il controllo di holdingh di famiglia, viene investita di
tale funzione una Private Trust Company società costituita in forma di società di
capitali il cui capitale è detenuto almeno in maggioranza dai soggetti che hanno
dato vita al Trust in questione i quali la controllano a per mero tuziorismo
potendo intervenire tempestivamente nel caso che il Trustee non esegua a dovere
le regole imposte o abbia confuso un bene segregato con i suoi (evento raro ma
possibile, potendo in ogni modo recuperarlo per vizio di nullità dell’atto di
alienazione) o commetta una violazione dell’obbligo fiduciario “Breach of trust”,
quindi, più come funzione di garanzia che come funzione di amministrazione
e/o gestione.

Soluzione questa che pone nella tranquilla posizione i disponenti e i
beneficiari vitalizi e finali nei confronti dei quali e rivolto il programma.
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NOMINA DEL TRUSTEE
Il Trustee è nominato dal disponente sia contestualmente all’atto istitutivo,

nel qual caso lo firmerà per accettazione dell’ufficio, sia in epoca successiva, nel
qual caso in forma di scrittura privata (vesting declaration) autentica ai sensi
dell’Art. 2703 del c.c. alla quale seguirà accettazione o rinuncia da parte del
nominato. Per effetto della nomina del nuovo trustee così avvenuta (in vestingdeclaration), per il diritto inglese dei trust, il fondo in trust, de plano, appartiene
in equity al nuovo trustee.

Il trustee di un trust interno, allorchè la nomina sia separata dall’atto di
trust, deve accettare l’incarico con forma scritta e firma autentica. Nella prassi
ove il nuovo trustee conosce bene il disponente e la vera causa concreta per la
quale è stato istituito il trust, l’accettazione dell’incarico avviene sottoscrivendo
l’atto di nomina per accettazione diversamente di quanto accade nel diritto dei
trust esterni a tenore del quale la nomina è considerata ragionevolmente accettata
per fatti concludenti del nuovo trustee.
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Diritto dei trust e regole di conflitto del foro a parte, un trustee, degno di essere
richiesto, non accetta di ricoprire l’ufficio prima che abbia:

 conosciuto e compreso bene le vere cause che hanno portato il disponente a
segregare i beni;

 valutato se i beni residui (non segregati) del disponente siano sufficienti alla
soddisfazione dei sui creditori ove esistenti;

 verificato la vera causa concreta dell’atto istitutivo e che questo sia perfettamente
riconoscibile e ammissibile;

 verificato di non presentare profili di nullità;
 verificato di non trovarsi attualmente in conflitto di interessi tampoco profili di

presunti conflitti per il futuro per quanto pleonastico che siano;
 valutato di essere in grado di volgere l’ufficio con particolare riferimento alla

tipologia del fondo;
 verificato il titolare effettivo ai sensi dell’antiriciclaggio che corrisponde al(Beneficial Owner) , proceduto alla adeguata verifica dei soggetti coinvolti
 verificato formalmente la provenienza del fondo;
 verificata la validità della propria nomina;
 concordato il proprio compenso e le modalità di corresponsione;

Art. 12 D. Lgs. 231/07 Antiriciclaggio
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In termini semplici il trustee di prima nomina è quasi
sempre il fiduciario del disponente di suo stretto rapporto
umano ossia colui al quale egli intesta, fino al termine finale
della durata Trust, e trascrive a suo nome il patrimonio
segregato nel Fondo in Trust “Trust Fund”, per la esclusiva
ed unica realizzazione degli interessi dei beneficiari
prefissati nelle regole programmatiche impresse nell’Atto
Istitutivo del Trust “Deed of Trust”.

In termini civilistici mentre è il soggetto al quale è
demandata la gestione fiduciaria del fondo in trust affinché
lo amministri a favore di uno o più beneficiari o di uno
scopo determinato secondo il programma negoziale senza
mai consentire ingerenze del disponente.
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REVOCA DEL TRUSTEE
La revoca del trustee, al pari della nomina ma più complessa, è una

prerogativa del disponente finché in vita, in mancanza, da chi egli abbia inteso
investire di tale potere (removal power) opportunamente il Guardiano attesa la
natura di garanzia di questa figura. La revoca è detta negoziale quanto è
espressamente prevista nelle regole negoziali. Nel silenzio di tali regole parrebbe
ragionevole pensare che il titolare del diritto di revoca sia costui, ma così non è,
infatti, un trustee, se non diversamente previsto in atto e premorto il disponente,
è revocabile esclusivamente giudizialmente nelle sole ipotesi di esercizio
improprio del poter fiduciario (fraud on a power) o di violazione degli obblighi
fiduciari o confusione dei beni del fondo con quelli propri (breach of trust).

Allo stesso modo, nel caso di trust senza la figura del guardiano, tipico ma
inusuale nei trust con beneficiari, colui al quale spetterebbe il potere di revoca del
trustee, se non diversamente previsto, sembrerebbe essere il beneficiario, ma
così non è, ciò in quanto quest’ultimo si troverebbe in evidente stato di conflitto
di interessi essendo il soggetto nei cui confronti il trustee rivolge la sua gestione
che, come tale, potrebbe non essere condivisa.

M. Lupoi in “Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari” VI ed. Cedam pag. 116
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Anche in siffatta ipotesi la revoca potrà essere solo giudiziale, ma, il
beneficiario, è titolare della prerogativa di poter liberamente richiedere al Giudice,
del luogo di residenza o di quello della Legge regolatrice più legittimamente, di
farlo revocare.

L’atto di revoca del trustee, il quale peraltro richiede la forma scritta
autenticata ai sensi dell’Art. 2703 del c.c., deve contenere la nomina del nuovo
trustee, la durata dell’incarico e opportunamente, ove non previsto, anche il
compenso spettante, potendolo in ogni modo quantificare anche in un momento
successivo.

La revoca negoziale del trustee può avvenire in ogni tempo e non necessita
di giusta causa, ha effetto immediato e il trustee revocato, senza indugio alcuno,
deve consentire agevolmente il cambio della intestazione fiduciaria del fondo ivi
compreso i conti in banca verso il nuovo trustee al quale peraltro è tenuto a
consegnare l’originale dell’ “Atto di Trust” con tutti gli eventuali atti modificativi
e appendici, il “Libro degli eventi”, le “Lettere dei desideri”, il conto della sua
gestione, e tutti i documenti (trust documents) in originale inerenti il trust.

M. Lupoi in “Istituzioni del diritto dei trust  e degli affidamenti fiduciari” VI ed. Cedam  pag. 116



Advisory Trust & Auditing Crusi&Partnerseconomisti & giuristi d’impresap r  i  v  a  t  e  t r  u  s  t  c o  m  p  a  n y

Non va sottaciuto il caso in cui il fondo in trust, ivi compreso le sostanze liquide
del fondo, o parte di questo, si trovi fuori il luogo di residenza del trustee cessato
ovvero sparse nei diversi paesi e in diverse banche il che vuol significare che non
appare agevole, per il nuovo trustee, entrare in possesso in poco tempo.

Un rimedio a tale problematica pare esserci nel diritto dei trust. Potrà essere
utile, nella predisposizione del negozio giuridico, che il professionista, richiesto di
redigere l’atto di trust, predisponga come fronteggiare tali eventi ovvero
consentire l’intestazione del fondo, o solo parte di esso magari quello fuori
residenza del trust, o solo i conti correnti, opportunamente a nome di un
soggetto interposto detto “nominee” che lo tiene verso, colui il quale nel corso
del tempo sia, il trustee.
Non va sottaciuto il caso in cui il fondo in trust, ivi compreso le sostanze liquide
del fondo, o parte di questo, si trovi fuori il luogo di residenza del trustee cessato
ovvero sparse nei diversi paesi e in diverse banche il che vuol significare che non
appare agevole, per il nuovo trustee, entrare in possesso in poco tempo.
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Un rimedio a tale problematica pare esserci nel diritto dei trust. Potrà essere utile,
nella predisposizione del negozio giuridico, che il professionista, richiesto di
redigere l’atto di trust, predisponga come fronteggiare tali eventi ovvero
consentire l’intestazione del fondo, o solo parte di esso magari quello fuori
residenza del trust, o solo i conti correnti, opportunamente a nome di un soggetto
interposto detto “nominee” che lo tiene verso, colui il quale nel corso del tempo
sia, il trustee.

Il nuovo trustee che subentra è tenuto a verificare le risultanze, a indagare se
il predecessore abbia commesso inadempienze e ammanchi che hanno cagionato
danni, nel qual caso, si attiverà per ogni opportuna iniziativa in suo danno,
contrariamente, il nuovo trustee ne risponde verso i beneficiari.

Il Trustee cessato ha diritto di chiedere al nuovo trustee una garanzia in vista
delle obbligazioni nate durante la sua gestione per le quali verosimilmente
potrebbe essere chiamato a rispondere in un tempo successivo o,
alternativamente, potrebbe trattenere segregato quanto presumibilmente
occorrente. Altra alternativa sarebbe quella secondo la quale il nuovo trustee
potrebbe germinare un sottofondo vincolato per l’occorrenza.
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Infine, a tale ultimo riguardo, per quanto pleonastico, potrebbe essere terreno di
interessante dibattito pensare di dirimere la controversia, nascente al verificarsi
della revoca del trustee e per le occorrenze testé citate, attribuire a costui una
posizione beneficiaria condizionata al verificarsi dell’evento (contingentbeneficiary).
L’istituto giuridico del trust non è entificato giuridicamente ovvero non ha
personalità giuridica, contrariamente a quanto accade in ambito tributario di cui
parleremo nel prosiuguo, motivo per il quale il trustee del trust risponde
illimitatamente delle obbligazioni assunte in tale veste ma limitate al patrimonio
del fondo del trust. Seguendo questa impostazione egli utilizza il fondo fino a
che lo tiene a se intestato ovvero fino a che egli ricopre l’ufficio di trustee del
trust, infatti, è una sua prerogativa e dovere estinguere le passività per come si
manifestano a nulla valendo la responsabilità. Di converso le passività rivenienti
dal suo ufficio che si manifestassero successivamente le saranno notificate a suo
nome
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SUCCESSIONE DEL TRUSTEE
L’ufficio del trustee non è successibile e cessa con la sua morte. I beni del

fondo in trust non fanno parte del regime matrimoniale o della successione dei
beni del trustee e il fondo rimane segregato fino a nuova nomina del trustee il
quale subentra nella gestione del trust e espleterà le formalità per il
trasferimento a suo nome del fondo.

Allo stesso modo, in caso di fallimento del trustee il fondo segregato non
è apprensibile dalla massa fallimentare ciò in quanto massa distinta e distante
giuridicamente da quella propria del fallito.

In diritto inglese la dichiarazione di fallimento del trsutee non comporta
l’incapacità di essere trustee pertanto non decade e può continuare nell’ufficio,
salvo contraria indicazione nel programma negoziale.

Art. 11, secondo capoverso, comma c, Convenzione de l’Aja
Art. 11, secondo capoverso, comma b, Convenzione de l’Aja
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Bisognerebbe chiedersi se tale condizione potrebbe confliggere con la Lex
fori ro nel trust interno in tema di fallimento. La vicenda pare concludersi in
senso positivo potendo in via analogica applicare le disposizione del codice civile
in tema di Fondo patrimoniale. Pertanto, trattandosi, altresì, di beni segregati a
disposizione dei beneficiari, non ricompresi quindi nella massa fallimentare, il
compimento di atti di disposizione sugli stessi non è soggetto ad autorizzazione
da parte del giudice dell’esecuzione.

Infatti la conservazione in capo al fallito della facoltà di amministrare i beni
del fondo patrimoniale è compatibile con la disciplina di quest’ultimo. L’art. 168,
comma 3, c.c. dispone, infatti, che l’amministrazione dei beni costituenti il fondo
patrimoniale è regolata dalle norme relative all’amministrazione dei beni comuni.
Tra tali norme, l’art. 183 c.c. individua come cause di esclusione
dall’amministrazione dei beni comuni la minore età, l’interdizione e la cattiva
gestione dei beni comuni, ma non anche il fallimento di uno dei coniugi.

CNN Studio n. 163-2012/I “I limiti all’attività negoziale del debitore sottoposto a procedure concorsuali”
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DIMISSIONI
Le dimissioni del trustee (retirement o resignation)

sono libere, ciò nonostante, debbono tenere conto
dell’interesse del beneficiario al quale egli è preordinato
con l’assunzione dell’ufficio fiduciario di trustee. Alcune
leggi dispongono la non validità delle dimissioni, quindi
l’inefficacia, allorchè siano preordinate all’ottenimento o
meno di determinati interessi, (vale a dire, ove rassegnate
in malafede). Le dimissioni del trustee, pur libere, non
sono immediate fintantoché sarà nominato il nuovo
trustee e questi vi abbia accettato.

M.Lupoi in “Istituzioni del diritto dei trust e degli affidmenti fiduciari” pag. 115 § 89 CEDAM II edizione ampliata;
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DECADENZA
Nel diritto dei trust ma anche nella prassi dei trust

interni non sono note regole tipiche di decadenza. La
questione della decadenza è lasciata alla libera iniziativa
del disponente, per esso al redattore dell’atto, disporre
cause al verificarsi delle quali il trustee decade ipso jure,
specie nel trust senza il guardiano, senza dover ricorrere
al Giudice per la declaratoria. Giova rammentare al
riguardo che l’Art. 2965 cc:“E’ nullo il patto con cui si
stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente
difficile a una delle parti l'esercizio del diritto”.
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“Qualora ciascuno dei coniugi divorziati, ambedue nominati "cotrustees" di
un trust finalizzato alla tutela degli interessi dei figli minori, abbia agito per
la rimozione dell'altro trustee, formulando un ventaglio di censure che
attengono all'unitaria "causa petendi" dell'appropriata gestione
patrimoniale, non incorre nel vizio di ultrapetizione la pronuncia che, a
prescindere dai singoli episodi allegati dalle parti, dichiari la decadenza di
entrambi dalla carica di trustee per violazione degli obblighi di correttezza
nella gestione del trust.

Le cause più comuni di decadenza che val la pena
regolamentare nell’atto istitutivo sono:
 la violazione degli obblighi fiduciari (breach of trust) ;
 la confusione dei beni del fondo con i propri;
 la interdizione dai pubblici uffici.
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COMPENSO E RIMBORSI
Nel diritto inglese la regola di tradizione vuole che ove non diversamente

previsto o in mancanza di specifica disposizione sul compenso l’ufficio di trustee
sia gratuito e tanto vale anche per qualsiasi altro provento gli potrebbe spettare in
relazione a diverse mansioni scaturenti dal suo ufficio (amministrazione di società
controllate o altro).

Oggi nel diritto inglese la tradizione a lasciato spazio alla modernità ovvero
vige la regola opposta limitatamente però alla sola ipotesi di collegio dei trustee
professionali e allorché non siano trustee di un trust charitable. Ai trustee
cosi individuati e con l’accordo unanime è dovuto un compenso (reasonable
remuneration).

Tuttavia nel silenzio negoziale in termini di compenso spettante al trustee il
Giudice può disporre la remunerazione determinandone il quantum o aumentare
il vecchio compenso in atto indicato.

Gli atti istitutivi attuali, va detto, prevedono espressamente disposizioni sul
compenso spettante al trustee (charging claus o remuneration cluse).

Trustee Act 2000, sect. 28.
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POTERI - OBBLIGHI - PREROGATIVE - RESPONSABILITÀ
I poteri, gli obblighi, le prerogative e le responsabilità del trustee sono di
tipo fiduciario e come tale devono essere rivolte nell’esclusivo interesse
del beneficiario e mai del disponente pena l’interposizione fittizia e
nullità del trust (sham trust).

Egli amministra il trust con la diligenza del buon padre di famiglia si
direbbe in Diritto Civile, secondo coscienza in Diritto Comune.

Detta gestione fiduciaria, sebbene autonoma per quel che attiene le
prerogative del trustee, non può ne potrà mai prescindere dal seguire le
regole impresse nel programma gestorio ovvero dall’indirizzo donativo-
modale voluto dal disponente il quale deve poter passare dalla cruna
dell’ago del diritto del trust ovvero dalle regole della Legge regolatrice
che, a loro volta, devono poter passare attraverso quella, decisamente più
piccola, della Lex fori a pena di revoca con possibile azione di
responsabilità.
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IL BENEFICIARIO
Il Beneficiario del trust in generale è colui nei confronti del quale è

istituito il Trust ovvero è colui nei confronti del quale il Trustee è obbligato a elargire
vantaggi economici derivanti dalle regole e modalità impresse dal disponente
nell’atto istitutivo ed è la figura centrale attorno alla quale ruota l’impianto
segregativo dei beni.

In senso lato e fatte salve le eccezioni, ad esso è destinato il patrimonio del
fondo in trust per il quale peraltro è stato segregato; come potrebbe accadere, di
converso che, al termine finale della durata, esso non riceva nulla perche così è stato
disposto dal disponente avendo, ad esempio ma non esaustivo, inteso attribuire il
fondo del trust cessante al fondo di un trust nascente (resulting trust) mediante
nuovo atto istituti e secondo nuove regole indicate. Ciò, potrebbe essere il caso in cui
si voglia elargire al beneficiario solo determinati vantaggi economici vitalizi senza
mai far disporre beni ciò in quanto particolarmente prodigo o spendaccione o con la
propensione a indebitarsi o altra condizione per la quale il patrimonio potrebbe
essere messo a rischio.
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A tal proposito val la pena ricordare che in ipotesi di beneficiario
indebitato tale per cui i suoi creditori sono alla ricerca di crediti
pignorabili anche presso terzi come nel caso in esame, può farsi
cessare tale elargizione al solo verificarsi dell’azione mediante una
clausola negoziale appositamente istituita, di tal guisa, il terzo
pignorato (il Trustee del Trust), secondo il disposto di cui all'art. 543
c.p.c. è chiamato a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 in
ordine alla sussistenza e alla consistenza dei propri obblighi nei
confronti del debitore esecutato deve legittimamente dichiarare di
non dovere nulla al beneficiario (Spendthrift Trust di diritto
americano, si chiamerebbe questo trust per proteggere il Beneficiario
dai suoi creditori per il quale peraltro occorre un capitolo dedicato,
una volta compreso lo strumento giuridico del Trust nella sua
totalità.
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la sua struttura giuridico-negoziale appunto di diritto americano rende i
beni del fondo fruibili e mai attribuibili e i redditi disponibili solo per il
beneficiario e mai per altri.

Una condizione del genere, messa così, non sarebbe ammessa
in Italia non fosse altro per la supponibile violazione della generica
garanzia del creditore ex art. 2740, ma, la vicenda, posta diversamente,
ovverosia con la costruzione di alcune clausole del negozio giuridico
condizionatamente risolutive, (le quali, si ribadisce utilmente, sono unilaterali
ciò in quanto manifestazione delle volontà di colui che lo istituisce e non giaà frutto di
un accordo in forza del quale scaturirebbe un diritto di credito o proprietario della
ipotetica controparte e come tale pignorabile dal suo creditore), cui ho fatto cenno
prima, in funzione delle quali il diritto di ricevere una elargizione,
vitalizia o a termine, cessa ipso-jure nello stesso momento in cui viene a
manifestarsi l’azione cautelare del creditore.
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Similmente può disporsi clausola per far cessare il diritto di
ricevere l’attribuzione finale del fondo al verificarsi delle
medesime o consimili condizioni, quindi, tale attribuzione, cosi
non effettuata, costituisce il fondo di un nascente trust con
nuove regole e nuovi beneficiari.

In estrema sintesi, una posizione benficiaria, se voluto
dal disponente, può ben essere risolutivamente condizionata
(defeasible interests). Giova rammentare a completamento del
quadro di protezione che non va sottaciuta la opportunità di
disporre in atto -nel caso di beneficiario erede o legittimario-
che quanto già percepito da costui fino alla data dell’evento è
da ritenersi in conto di legittima, ove mai tale diritto fosse
opposto dal creditore.
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Per quanto fin qui detto, qualora previsto dal programma negoziale
voluto dal disponente, nel corso della durata del trust, alle posizioni
beneficiarie, possono essere consentite o negate attribuzioni:
 al verificarsi di una condizione;
 fino a una determinata scadenza;
 a partire da un determinato momento
 per un determinato periodo;
 vitalizie;
 per determinati bisogni;
 di godimento di tutto il patrimonio o solo parte di esso o solo un

determinato bene;
 del reddito prodotto annualmente o solo parte di esso;
 a titolo di anticipazioni sull’attribuzione finale ove prevista, sia in

denaro che in natura.
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Al riguardo, giova rammentare che in mancanza del beneficiario, ove tale
mancanza sia funzionale all’esercizio della discrezionalità consentita al Trustee, il
Trustee valuterà, appunto, in forza del potere discrezionale, a chi e cosa
attribuire.
Questa fattispecie integra il Trust Discrezionale, non molto utilizzato nella
prassi, specie in Italia, ma possibile.
Potrebbe essere il caso -ad esempio- di un figlio del disponente nato fuori la
famiglia a cui egli non ha inteso dare paternità e, per opportune ragioni, non
intende rivelarne il nome motivo per il quale istituisce un trust discrezionale
lasciando al trustee l’individuazione, a tempo debito, del beneficiario,
attraverso la lettera dei desideri (letter of wishes), che come noto non è
vincolante ma che di fatto, in siffatta specie, vincola dal momento che esula
da una disposizione a vantaggio di sè medesimo. In vero, tali lettere non
sono vincolanti nelle ipotesi integrino una ingerenza nella gestione tale da
configurare una interposizione o simulazione del trust senza con ciò
realizzare mai la segregazione dal patrimonio ivi disposto.
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Infatti, affinchè sia valido e genuino un Trust deve essere
irrevocabile civilisticamente, a maggior ragione in ambito fiscale e di
normativa antiriciclaggio, ovvero i beni segregati non devono poter
tornare più nella disponibilità del medesimo, pena la nullità per
simulazione o trust fittizio (sham trust).

Vi sono diverse tipologie di Beneficiari:
a) il beneficiario del reddito (income beneficiaries), (vestedbeneficiaries), (no vested beneficiaries),
b) il beneficiario finale
c) il beneficiario di specifici beni,
d) il beneficiario vitalizio, condizionatamente risolutiva (defeasible

interests)
e) il beneficiario del trust (trust beneficiaries), in generale senza

opzioni
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Natura delle varie tipologie dei beneficiari, :
i. quesite, vale a dire posizioni beneficiarie investite ovvero individuate

allorchè hanno diritto di pretendere qualcosa dal trustee (vestedbeneficiaries);
ii. condizionate, vale a dire posizioni beneficiarie che danno diritto di

pretendere qualcosa dal trustee al verificarsi o mancato verificarsi o fino
al verificarsi o mancato verificarsi di un evento (contingentbeneficiaries);

iii. di aspettativa, vale a dire posizioni beneficiarie alle quali il trustee può
o meno attribuire qualcosa in funzione delle sue prerogative
discrezionali attribuitegli dal disponente nel programma negoziale(discretionary beneficiaries);

iv. risolutivamente condizionate vale a dire posizioni beneficiarie le quali
cessano al verificarsi o mancato verificarsi di un evento (defeasibleinterests);

v. limitate, vale a dire con inerente limitazione ovvero sottoposte a
potere di revoca o di esclusione (determinable interests);
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IL GUARDIANOIl Guardiano, in inglese Protector o Enforcer,  figura di garanzia  
alter ego disponente poteri di garanzia ovvero controllo, veto. 

revoca, nomina nuovo trustee e stabilirne il compenso. 
A maggiore garanzia disponente dispone pesi e contrappesi per 

l’esercizio delle prerogative da parte delle figure del trust 
(trustee, guardiano e beneficiario) poteri gestori e di controllo 

esercitabili con il consenso della figura non in conflitto.  
Nella ipotesi di beneficiari minori di età non bisogna tacere 
allorchè compiono atti in loro danno potendo, chiunque, 

rivolgersi al Tribunale del luogo per chiederne ragionevolmente 
la sostituzione. 

Nei trust caritatevoli e di scopo la figura del Guardiano è d’obbligo mentre in tutti gli altri casi è facoltativa.
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ISTITUTI GIURIDICI INTERNI DI DESTINAZIONE 
ASPETTI COMPARATISTICI

Il nostro ordinamento annovera sempre più 
strumenti giuridici tipici di destinazione del 

patrimonio, tuttavia occorre dire, seppur con le 
dovute differenze fra di essi, che nessuno di questi 

soccorre meglio del trust gli interessi del 
disponente. 

Sono impropriamente utilizzati come sostitutivi 
del trust: 
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Fondo patrimoniale ex art. 167 C.C.
Ciascuno o ambedue i coniugi o un terzo, per atto pubblico,,

anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale destinando
determinati beni immobili o mobili purché scritti in pubblici registri o titoli
di credito, a far fronte dei bisogni della famiglia.

La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.
I titoli di credito devono essere nominativi con annotazione a

margine del vincolo o in altro modo idoneo.
La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver

luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi
estranei ai bisogni della famiglia.Comparazione e differenze rispetto all’istituto del trust.

Per l’istituzione di un Trust condizione necessaria e sufficiente è la volontà di
una persona fisica, ma anche giuridica, che abbia in animo di tutelare determinati
interessi che siano meritevoli di tutela giuridica secondo l’ordinamento interno ex Art.
1322 c. c. dettando a tali fini le regole di funzionamento dell’istituto segregativo nel
programma gestorio per un periodo di tempo non superiore a novant’anni.
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Nessun evento esogeno che si manifesti o accada successivamente alla
istituzione del Trust potrà mai porre fine o potrà far cessare gli effetti di questo
salvo determinati casi voluti dal disponente, come vedremo più avanti.

Differentemente dal Fondo Patrimoniale, nel trust, si ha la
inconfutabile certezza che i debiti non potranno mai essere soddisfatti con i beni
e redditi del Fondo in Trust men che meno potranno essere iscritte ipoteche su di
essi ciò in quanto costituiscono massa segregata, autonoma e distinta intestati
temporaneamente a nome del Trustee, il quale li detiene giuridicamente separati
dai suoi.

Di converso, i debiti che il Trustee contrae, nell’esercizio delle sue
funzioni per l’amministrazione del trust, e solo per questo, sono soddisfatti
ragionevolmente con il Fondo del Trust.
Art. 170 del codice civile. “Esecuzione sui beni del fondo”.
Al riguardo vedasi attentamente sentenza di Suprema Corte di Cassazione del 24 febbraio 2015, n. 3738, la quale, nel ritenere che, se è vero (Cass.
12998/06) che la estraneità della finalità ai bisogni della famiglia non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio
dell’impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito si possa dire contratto, appunto,
per soddisfare detti bisogni. Da qui infatti, la sentenza citata cassa la CTR del Piemonte che aveva accolto il ricorso proposto dai fondisti (i proprietari
dei beni del fondo patrimoniale) avverso iscrizione di ipoteca sui beni del fondo da parte di Equitalia per imposte indirette IVA.
Così Art. 2 e Art. 11 della convenzione dell’Aja sul riconoscimento del trust.
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Vincolo di destinazione  - Art. 2645/ter C.C.;
«Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi
meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche
amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche»

Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili
iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a
novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla
realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con
disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai
sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di
rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di
tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche
durante la vita del conferente stesso.

I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la
realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di
esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo
per debiti contratti per tale scopo.
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Come vedremo, nell’art. 2645-ter c.c. manca tutto ciò che ha
a che fare con le vicende del vincolo, in quanto manca la
regolamentazione del rapporto, delle obbligazioni dell’affidatario
persino con riguardo ai frutti dei beni vincolati, che pur vengono citati
nel testo della norma. Tuttavia il conferente che, passivamente, si
limiti a imporre il vincolo ai sensi dell’art. 2645-ter c.c.,
disinteressandosi delle vicende che possono influenzare la
realizzazione della finalità (come ad esempio la propria morte o
incapacità) non può avere la certezza che la stessa venga attuata.

Il conferente, è bene sottolineare, per realizzare con sicurezza
la finalità, deve necessariamente affidarne (per mezzo del contratto di
mandato diversamente dal trust) il perseguimento ad un terzo (o
subito, o in seguito alla propria morte o incapacità) e disporre per
quando il vincolo sarà cessato. Per questo il vincolo di destinazione
come delineato dal codice civile viene nella pratica scarsamente
utilizzato.
“Atti di destinazione (art. 2645-ter c.c.) e trust” di Barbara Franceschini Notaio in Roma in "Trust" -Vol. II, pag. 251 - Giappichelli 2008
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Comparazione e differenze rispetto all’istituto del trust
Differentemente dal trust questo istituto, tra altro, manca:
 di un negozio fiduciario;
 delle regole impresse e volute dal conferente/disponente;
 di un soggetto fiduciario, deputato a gestire con obbligazioni fiduciarie

a garanzia del beneficiario specie quando il disponente/conferente non
sarà più in vita, a far sì che si realizzi il fine funzionale al vincolo;

 di una disciplina dei frutti o rendite dei beni sottoposti a vincolo
ancorché la norma si limita a dire che possono (ma anche non essere)
utilizzati per la realizzazione del fine a cui il vincolo è funzionale non
sapendo bene la loro futura destinazione;

Così M. LUPOI nel saggio “Gli atti di destinazione nel nuovo art. 2645-ter cod. civ. in “Trusts e attività fiduciarie” 2006, 2, p. 169..”,
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Patrimoni destinati ad uno specifico affare ex art. 2447/bis;
E’ un istituto questo anch’esso di ultimo conio con un appeal maggiore, segno

evidente che il legislatore questa volta abbia voluto e saputo fare ciò a cui è preposto,
diversamente dal precedente istituto;

Con la riforma del diritto societario, contenuta nel decreto legislativo 17
gennaio 2003 n.6 (in attuazione della legge delega 3 ottobre 2001, n.366) è stato
introdotto nel nostro ordinamento, con gli artt. da 2447-bis a 2447-decies del Codice
Civile, l’istituto dei “Patrimoni destinati ad uno specifico affare”.

Si tratta di una novità assoluta nell’ambito del nostro ordinamento (segno
evidente del legislatore “moderno” di voler dare vita sempre più a istitutiti destinatori
tipici) la quale consente, ad una spa (societa per azioni) o sapaz (società in
accomandita per azioni), la istituzione di patrimoni dedicati ad uno specifico affare,
determinandone condizioni, limiti e modalità di rendicontazione, possibilità di
emettere strumenti finanziari di partecipazione ad esso, prevedere forme di
pubblicità, disciplinare il regime di responsabilità per le obbligazioni riguardanti detti
patrimoni, convenire nel contratto di finanziamento che a rimborso del medesimo
siano destinati i proventi dell’affare stesso, etc..
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I patrimoni destinati per un affare, o anche più, non possono essere
costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci percento
del patrimonio netto della società risultante dal bilancio e non
possono essere comunque costituiti per affari la cui attività sia
riservata alla legge o regolamentata da leggi speciali.

Il limite soggettivo per la costituzione dei patrimoni
destinati è dato invece dalla impossibilità che detti patrimoni possano
essere costituiti dalle s.r.l. ciò in quanto la riforma del diritto
societario ha di fatto separato la disciplina delle società a
responsabilità limitata da quella dettata per le società per azioni,
contrariamente a quanto avveniva in base alle vecchie norme dettate
dal legislatore del 1942 ed essendo norme a carattere speciale esse
non potranno essere applicate alle s.r.l. neppure per via analogica,
potendo liberamente istituire un trust in luogo dell’Art. 2447-bis el
c.c..
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Comparazione e differenze rispetto all’istituto del trust
Tale strumento seppur interessante sotto l’aspetto segregativo del

patrimonio, per alcuni versi simile al trust, pone seri interrogativi in ipotesi di
fallimento della società istituente con riferimento particolare alle azioni revocatorie.

La norma sul punto dispone che sono revocabili gli atti incidenti sul
patrimonio destinato che creano pregiudizio al capitale della società a condizione
che la medesima fosse a conoscenza dello stato di insolvenza.

Allo stesso modo pone interrogativi in ipotesi di insolvenza, liquidazione
volontaria/coatta o (secondo dottrina) fallimento dell’affare cui il patrimonio
destinato è preordinato ciò in quanto detto patrimonio seppur avulso e segregato dal
capitale sociale della società istituente la gestione e il controllo di questo è pur
sempre del consiglio di amministrazione o da persone da questo delegate pertanto il
limite di valicabilità di possibili ingerenze è molto fragile con conseguenze di
attrattiva.



Advisory Trust & Auditing Crusi&Partnerseconomisti & giuristi d’impresap r  i  v  a  t  e  t r  u  s  t  c o  m  p  a  n y

Invero, sembrerebbe, prima face, un alternativa alla societa a responsabilità
limitata unipersonale o ad un trust di scopo con i quali realizzare l’obiettivo della
separazione patrimoniale una volta individuato un fascio di beni o di rapporti da
enucleare e segregare. .

Differentemente il trust di scopo riesce meglio nell’intento ciò in quanto è
un istituto vocato a segregare per gli scopi cui viene istituito a soccorso del quale sia
le leggi regolatrici sia la stessa convenzione dell’aja -per quel che attiene il trust
italiano- dispongono le regole giuridiche di funzionamento non potendo questo mai
essere soggetto al fallimento sia per la mancanza del presupposto giuridico sia per
la mancanza di soggettività giuridica e non potendo mai essere -il patrimonio
segregato- oggetto di aggressione da parte di alcun creditore essendo al contempo uno
strumento affidato, temporaneamente e cioè fino al termine, alla gestione fiduciaria
di un soggetto deputato detto Trustee il quale nell’interregno ne diviene
l’intestatario del fondo/patrimonio e sotto la vigilanza di un controllore detto
Guardiano il quale peraltro ha poteri di nomina e revoca del Trustee.
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Società u r l ex art. 2462 C.C.;
Società semplice ex artt. 2251/2290 C.C.;

Le fondazioni  
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1/F
II PARTE

LA FISCALITÀ DEL TRUST 
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1/F
LA FISCALITÀ DEL TRUST 

Il trust ha ricevuto (definitivamente!?) una disciplina fiscale ai fini delle
• Imposte Dirette e delle Imposte Indirette con la Cir.  48/E del 6/8/07  

• Successioni e donazioni e Vincoli di destinazione con la Cir. 3/E del 221/08 
• Chiarimenti (!?)ulteriori della disciplina fiscale con la Cir. 61/E del 2712/10  

In tal modo è stata riconosciuta al TRUST un’autonoma 
soggettività tributaria rilevante ai fini dell’imposta tipica delle 

società (sia EC e ENC) 
Atto istitutivo,  imposta fissa in caso di registrazione;
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IMPOSTE DIRETTE
SOGGETTIVITA TRIBUTARIA

Trust soggetto passivo IRES (art. 73, del TUIR). 
Sconta imposta:

Trust residenti  nel territorio italiano che abbiano o meno per oggetto 
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali nonché quelli non 

residenti per i redditi prodotti in Italia. 
Cicolare 48/E del 6 agosto 2007



Advisory Trust & Auditing Crusi&Partnerseconomisti & giuristi d’impresap r  i  v  a  t  e  t r  u  s  t  c o  m  p  a  n y

• Nel caso in cui i beneficiari del reddito del Trust siano individuati, quelli cioè enunciati nell’atto
istitutivo che hanno diritto di pretendere dal trustee il reddito (Fixed trust), ad essi saranno imputati,
in proporzione alla loro quota di spettanza o in mancanza in parti eguali, per trasparenza, gli
eventuali redditi conseguiti dal Trust medesimo qualificati come redditi di capitale (art. 44 del
TUIR comma 1 lett. g-sexies).

TRUST FISCALMENTE “TRASPARENTE”  
• Nel caso in cui, di converso, i beneficiari del reddito del Trust non siano individuati o si

trovino in una classe aperta o categoria secondo quanto indicato nell’atto istitutivo del Trust i redditi di
cui prima rimarranno in capo al Trust secondo le regole delle società di capitale scontando
l’imposta IRES.

TRUST FISCALMENTE “OPACO”
• Nel caso molto frequente nel quale l’atto istitutivo preveda che parte del reddito sia

accantonata a capitale e parte sia invece attribuita ai beneficiari il trust così delineato è
definito fiscalmente “Misto”

C Circolare 48/E del 6 agosto 2007
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• Il Trust in quanto tale è tenuto ad adempiere agli obblighi
previsti per i soggetti Ires e dunque presentare annualmente la
dichiarazione dei redditi, previa dotazione di un CF e di una PI
qualora eserciti attività commerciale

• Il Trust è soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili
previste dall’art. 13 DPR 600/’73 per l’attività commerciale
svolta.
E’ sempre soggetto passivo IRAP (anche quando trasparente)
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LE IMPOSTE INDIRETTE
Atto di disposizione, inter vivos o mortis causa, sconta l’imposta proporzionale
successioni e donazioni (art. 2 c 49, lett a) D.L. 262/2006, conv con mod da
L.24.11.06 n.286 e succ integ con L. 296/07 (fin. 07) C. 48/E del 6.08.2007

Aliquota 0% fino € 1.000.000/00 coniuge e parenti in linea retta 
Aliquota 0% fino € 100.000/00 fratelli

Aliquota 0% fino  € 1.500.000/00 disabile ex L. 104/92; 
Aliquota  4% eccedente  € 1.000.000,00 coniuge e parenti in linea retta;

Aliquota  6% ecc. € 100.00,00 fr,sor, par f/al IV gr, aff lin retta e coll f/al III gr  
a) Aliquota  8%per le altre persone;

x appl aliq rapp dispo/ben (anche solo conc) al momento della disposizione 
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Il conferimento in Trust di partecipazione societaria di 
controllo (ai sensi dell’art. 2359 I c, n. 1, c.c.) beneficia della 
totale esenzione dal pagamento dell’imposta di donazione 

(risoluz. AE 23 aprile 2009, n. 110) a condizione:
Trust mantenga controllo per 5 anni rendendo dichiarazione 

Trust durata superiore a 5 anni 
Beneficiari finali siano discendenti o coniuge del disponente;

Trust sia irrevocabile e nn o discrezionale;
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Sia l’attribuzione con effetti traslativi di beni immobili o diritti reali immobiliari al 
trustee al momento della istituzione del Trust, sia il successivo trasferimento dei 

beni medesimi al termine finale di durata del Trust, nonché i trasferimenti 
eventualmente effettuati nel corso della durata del Trust, sono soggetti alle imposte 

ipotecaria e catastale in misura proporzionale rispettivamente al 2 e all’1%. 
Atti di acquisto o di vendita di beni da parte del Trust sono soggetti ad 

autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che li caratterizzano. 
La devoluzione dei beni del fondo ai beneficiari non realizza un nuovo 

presupposto impositivo, avendo scontato l’imposta di Registro in maniera definitiva 
al momento del trasferimento al trustee (per l’Agenzia delle Entrate costituzione del 

vincolo di destinazione in Trust, Circ. 48/E/2007), e non rileva l’eventuale 
incremento di valore al momento della sua devoluzione al termine finale della 

durata del trust.
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Ove il trustee s diverso dal disponente,  il trasferimento dei beni rappresenta 
“perdita di controllo” ed è una peculiarità qualificante del trust. 

Il trust può presentarsi come: 
• trust liberale, con il quale si dispone di assetti familiari e non;

• trust commerciale, utilizzabile, ad esempio, per disporre la segregazione di attività 
dell’impresa, spesso a titolo di garanzia; 

• trust revocabile (grantor trust), 
allorché il disponente ha facoltà di revocare diritti ceduti al trustee rientra del patrimonio 

pertanto 
non dà luogo ad un autonomo soggetto passivo d’imposta 
cosicché i suoi redditi sono tassati in capo a se medesimo.

Ai fini delle imposte indirette non si differenzia dagli altri trust. 
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Ante Finanziaria 2007 (disciplina organica fiscale dei Trust) 
si aveva solo 

1. Secit “Circolazione dei trust esteri in Italia” Delibera n. 37/98 definiva  
«il Trust ente di cui Art. 73 del Tuir soggetto IRPEG» 

ovvero 
ai fini della determinazione del reddito:

TRUST ECR (si attività e residente)deter. redd. ex art. 81 TUIR)
TRUST ECNR (si attività ma nn residente) deter. redd. ex art. 151 TUIR)
TRUST ENCR (no attività ma residente) deter. redd. ex art. 143 TUIR) 

TRUST ENCNR (no attività e non residente) deter. redd. ex art. 153 TUIR) 
e
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E
2. Risoluzione Entrate n. 8 del 17/01/03 

la quale definiva TRUST entità residuale rispetto a PF e PG 
e dava Sogg.ne Tributaria solo ai TRUST con segregazione perfetta ai sensi 

dell’Art. 2 Conv. e stabiliva tassazione equiparata ai redditi da capitale 
ex D.Lgs. 239/96

TRUST 
come autonomo soggetto d’imposta IRES, esercente o meno attività 

commerciale, ai sensi dell’art 73, c 2, del TUIR, ossia come organizzazione 
non appartenente ad altri soggetti passivi  
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LA RESIDENZA DEL TRUST
La residenza del trust è individuata, con taluni adattamenti che tengono conto della natura 

dell’istituto, secondo i criteri generali utilizzati per fissare la residenza dei soggetti di cui 
all’articolo 73 del TUIR. 

Ai sensi del comma 3 di tale articolo, un soggetto IRES si considera residente nel territorio 
dello Stato al verificarsi di almeno una delle condizioni sotto indicate per la maggior parte 

del periodo di imposta: 
• sede legale nel territorio dello Stato; 

• sede dell’amministrazione nel territorio dello Stato; 
• oggetto principale dell’attività svolta nel territorio dello Stato; 

Considerando le caratteristiche del trust, di norma, i criteri di collegamento al territorio 
dello Stato sono la sede dell’amministrazione (sede del Trustee ndr) e l’oggetto 

principale (!?) (allocazione dei beni, sede attività, centro d’affari o direzionale)
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• Nel caso il T/found è costituito da immobili in Italia, vi è residenza fiscale. 
• Nel caso di immobili situati in diversi Stati fare rif. al criterio della prevalenza 
• Nel caso di patrimoni mobiliari misti prevale effettiva allocazione dell’esercizio 

degli affari, potendo nel caso concreto ricorrere al valido criterio della prevalenza   
Per individuare la residenza di un trust si potrà fare utile riferimento alle convenzioni 

per evitare le doppie imposizioni. 
Come è noto, le convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni si 

applicano alle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti che, in qualità 
di soggetti passivi d’imposta, subiscono una doppia imposizione internazionale. 

E’ possibile che i trust diano luogo a problematiche di tassazione transfrontaliera con 
eventuali fenomeni di doppia imposizione o, all’opposto, di elusione fiscale. 
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La nuova disciplina fiscale contiene, altresì, disposizioni che mirano a contrastare 
possibili fenomeni di fittizia localizzazione dei trust all’estero, con finalità elusive. 

Il TRUST  ex art. 73 del TUIR soggetto passivo d’imposta deve essere considerato 
«persona» ex art 4, c3 Conv OCSE per  evitare doppie imposizioni

il comma 3 dell’articolo 73 del TUIR, introduce due casi di attrazione della residenza del 
trust in Italia: 

1 Sono residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i Trust e gli istituti
istituiti in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni «Black List» aventi
analogo contenuto ovvero non inclusi nella “White List” approvata con D. M. delle
Finanze (settembre 1996 e successive modificazioni)
2 uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti nel
territorio dello Stato.
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La norma menziona gli “istituti aventi analogo contenuto” a quello di un trust. 
In questo modo è stato tenuto di conto la possibilità che ordinamenti stranieri disciplinino 

istituti analoghi al trust ma assegnino loro un “Nomen Juris” diverso. 
Per individuare quali siano gli istituti aventi contenuto analogo si deve fare riferimento agli 

elementi essenziali e caratterizzanti dell’istituto del trust. 
E’ rilevante, inoltre, stabilire in quale momento la residenza fiscale di un disponente e di un 

beneficiario attrae in Italia la residenza fiscale del trust. 
In primo luogo, non sembra necessario che la residenza italiana del disponente e del 

beneficiario sia verificata nello stesso periodo d’imposta. 
Infatti la residenza del disponente, in considerazione della natura istantanea dell’atto di 

disposizione, rileva nel periodo d’imposta in cui questi ha effettuato l’atto di disposizione a 
favore del trust. 
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Cambiamenti successivi di residenza del disponente sono irrilevanti. 
Per la parte riguardante il beneficiario, la norma è applicabile ai trust con 

Beneficiary Vested (di trust trasparente o opaco?). 
La residenza fiscale del beneficiario attrae in Italia la residenza fiscale del trust 
anche se questa si verifica in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il 

disponente ha posto in essere il suo atto di disposizione a favore del trust. 
Ai fini dell’attrazione della residenza in Italia è, infine, irrilevante l’avvenuta 

erogazione del reddito a favore del beneficiario nel periodo d’imposta. 
Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno 

Stato che non consente lo scambio di informazioni quando, successivamente alla 
costituzione, un soggetto residente trasferisca a favore del trust la proprietà di un 
bene immobile o di diritti reali immobiliari ovvero costituisca a favore del trust 

dei vincoli di destinazione sugli stessi beni e diritti. 
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In tal caso, è proprio l’ubicazione degli immobili che crea il collegamento 
territoriale e giustifica la residenza in Italia

Nelle due ipotesi considerate dalla norma, la residenza è attratta in Italia nel 
presupposto che il trust sia “istituito” in un Paese con il quale non è attuabile lo 

scambio di informazioni. 
La norma vuole colpire disegni elusivi perseguiti attraverso la collocazione fittizia 

di trust “interni” !? (trust con disponente, beneficiario e beni in trust nel 
territorio dello Stato) in paesi che non consentano lo scambio di informazioni. 
In buona sostanza, ai fini dell’attrazione della residenza, rileva il fatto che un 

trust, caratterizzato da elementi collegati con il territorio italiano (un disponente 
e un beneficiario residente o immobili siti in Italia e conferiti da un soggetto 

italiano) sia “istituito” ossia abbia formalmente fissato la residenza in un paese 
non incluso nella white list. 
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La presunzione di residenza fiscale comporta che i redditi del trust, ovunque 
prodotti, sono imponibili in Italia secondo il principio del world wide income

Al contrario, per i trust non residenti, l’imponibilità in Italia riguarda solo i 
redditi prodotti nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 23 del TUIR. 

In entrambi i casi di cui innanzi di trust non residenti, la norma opera una 
presunzione relativa di residenza; rimane quindi la possibilità per il contribuente di 

dimostrare l’effettiva residenza fiscale del trust all’estero. 
Per il Trust valgono anche le disposizioni in materia di esterovestizione di cui Art. 
73 del TUIR, c5-bis e 5-ter, in particolare a quelli istituiti o comunque residenti in 

paesi compresi nella White List, per i quali non trova applicazione la specifica 
presunzione di residenza di cui all’articolo 73, comma 3 del TUIR 
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Paesi White List
Albania; Algeria; Argentina; Australia; Austria; Azerbajan; Bangladesh;
Belgio; Bielorussia; Brasile; Bulgaria; Canada; Cina; Corea del Sud; Costa
d'Avorio; Croazia; Danimarca; Ecuador; Egitto; Emirati Arabi Uniti;
Estonia; Federazione Russa; Filippine; Finlandia; Francia; Germania;
Giappone; Grecia; India; Indonesia; Irlanda; Israele; Jugoslavia;
Kazakistan; Kuwait; Lituania; Lussemburgo; Macedonia; Malta; Marocco;
Mauritius; Messico; Norvegia; Nuova Zelanda; Paesi Bassi; Pakistan;
Polonia; Portogallo; Regno Unito; Repubblica Ceca; Repubblica Slovacca;
Romania; Singapore; Slovenia; Spagna; Sri Lanka; Stati Uniti; Sud Africa;
Svezia; Tanzania; Thailandia; Trinidad e Tobago; Tunisia; Turchia;
Ucraina; Ungheria; Venezuela; Vietnam; Zambia.
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ADEMPIMENTI DEL TRUST
Trust “trasparente” o “opaco” che sia deve gli adempimenti previsti per i soggetti IRES 

Trust residente deve dotarsi di CF e, qualora eserciti attività commerciale, di PI
Tutti gli adempimenti tributari del trust sono assolti dal trustee

Il c 76 della Fin. 2007, nel modificare l’articolo 13 del D.P.R. n. 600 del 1973, ha incluso 
fra i soggetti obbligati a tenere le scritture contabili tutti i Trust: 

• i Trust che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale(primo comma, lettera b)
• i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciale (secondo comma, lettera g)
I trust che hanno per oggetto esclusivo o non esclusivo l’esercizio di attività commerciali 
ECR obbligati tenuta scritture contabili previste dall’Art. 13, 14 e 20 del DPR 600/73



Advisory Trust & Auditing Crusi&Partnerseconomisti & giuristi d’impresap r  i  v  a  t  e  t r  u  s  t  c o  m  p  a  n y

Nei casi in cui il periodo di imposta di un trust trasparente non coincida con l’anno solare, il 
reddito da questo conseguito è imputato ai beneficiari individuati alla data di chiusura del 

periodo di gestione del trust stesso. 
Esempio. Un trust con beneficiari individuati il cui periodo di gestione sia compreso tra il 1°
aprile e il 31 marzo presenta la dichiarazione entro il 31 ottobre (ultimo giorno del settimo 
mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, art. 2, comma 2, del d.P.R. 22 

luglio 1998, n. 322) 
I beneficiari tassano reddito nell’anno d’imposta di chiusura della attività periodica del Trust 

IlTrustee professionale, Trust Company o Private Trust Company  presenta 
dichiarazione per ogni Trust

Trust adempie obblighi formali e sostanziali relativi all’IRAP ex d.lgs. 15/12/97 n. 446, in 
quanto soggetto passivo rientrante, a seconda dell’attività svolta, nelle fattispecie di cui 

all’articolo 3, comma 1, lettere a) ed e) del  
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IL TRASFERIMENTO DEI BENI NEL TRUST
Qualora il trasferimento riguardi beni relativi all’impresa (beni merce, beni strumentali, 
beni patrimoniali),  il disponente imprenditore assoggetta ad IVA ai sensi dell’art. 2, 

comma 2 n. 5 del D.P.R. n. 633/1972. 
Il trasferimento di beni diversi da quelli che generano ricavi (beni strumentali, beni 

patrimoniali dell’impresa), invece, genererà plusvalenze o minusvalenze rilevanti ai fini della 
determinazione del reddito d’impresa ai sensi degli articoli 58, 86 e 87 del TUIR. 

Anche in tali fattispecie il valore da prendere a riferimento per il calcolo della plusvalenza è 
il valore normale di cui al citato articolo 9, comma 3.

Ove il trasferimento in trust abbia ad oggetto un’azienda, il relativo profilo fiscale deve 
essere esaminato alla luce del disposto dell’articolo 58, comma 1, del TUIR che esclude il 
realizzo di plusvalenze in caso di trasferimento d’azienda per causa di morte o per atto 
gratuito; in tal caso l’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei 

confronti del dante causa.  
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Il trasferimento d’azienda in trust è neutro a condizione che il trustee assuma 
l’azienda agli stessi valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente. 

In ipotesi di beni non d’impresa il trasf. gratuito al trust non genera materia 
imponibile ai fini della imposizione sui redditi, né al disponente non imprenditore 

né al trust o al trustee
In ipotesi di titoli il Trustee acquisisce l’ultimo costo fiscale della  partecipazione

Tale neutralità non rileva nel caso di titoli detenuti in virtù di rapporto amministrato 
di cui all’Art. 6 D. Lgs. 21/11/97, n. 461, il quale prevede che il trasferimento dei 

titoli dal conto del settlor a quello del trust, poiché indirizzato verso un conto 
intestato a un soggetto diverso da quello di provenienza, ricade nell’ipotesi dell’Art. 
6, c 6, D. Lgs. n. 461 del 97 che assimila tali trasferimenti a cessioni a titolo oneroso 

In tal caso, l’intermediario abilitato applica le relative imposte
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Art. 6,  c 6,  D. Lgs. 21/11/97, n. 461
«Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il 

trasferimento dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 a rapporti di 
custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli 

intestatari del rapporto di provenienza, nonché ad un rapporto di gestione di cui all'articolo 7, 
salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso 
la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento 
sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 
5 dell'articolo 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti 

ed i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere 
l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il 

versamento dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al 
comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei 

titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti» 
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CESSIONE DEI BENI IN TRUST
Il trattamento fiscale della cessione dei beni durante la vita del trust non presenta 

particolari problemi operativi, in quanto desumibile dalle ordinarie disposizioni che ai fini 
delle imposte sui redditi disciplinano detta operazione. 

In particolare, quando le cessioni siano poste in essere nell’esercizio dell’impresa, la relativa 
disciplina fiscale varia in funzione della categoria di appartenenza del bene ceduto. 

Nel caso di cessioni non effettuate nell’esercizio dell’impresa, ricorrendone i presupposti, 
saranno applicate le fattispecie reddituali previste dall’Art. 67 (redditi diversi) del TUIR

Per la determinazione delle plusvalenze dovrà farsi riferimento ai valori fiscalmente 
riconosciuti in capo al disponente, fermo restando che il trasferimento al Trustee non 

interrompe il decorso del quinquennio di cui all’articolo 67, 
Mentre nel caso di cessioni di beni acquistati dal trust si farà riferimento al prezzo pagato. 
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NATURA DEI REDDITI ATTRIBUITI AI BENEFICIARI
Il comma 75 Art. unico finanziaria 2007 inserisce all’articolo 44 del TUIR, dopo la lettera 
g-quinquies), la lettera g-sexies), secondo cui sono redditi di capitale “i redditi imputati 

al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti;”. 
Il trust residente imputa per trasparenza i propri redditi: 

ai beneficiari residenti;
ai beneficiari non residenti. 

In tale ultimo caso, il reddito attribuito al beneficiario non residente, viene tassato in 
Italia: trattandosi di reddito di capitale corrisposto da soggetto residente, infatti, lo stesso 

si considera prodotto in Italia ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del TUIR. 
Il trust non residente, che è soggetto passivo IRES per i soli redditi prodotti in Italia, 

imputa per trasparenza tali redditi ai:
soli beneficiari residenti, quali titolari di redditi di capitale. 
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TRUST DISCIPLINA DELLE IMPOSTE INDIRETTE
La struttura giuridica del trust pone in evidenza i seguenti elementi o 

presupposti impositivi rilevanti agli effetti delle imposte indirette: 
1. l’atto istitutivo; 

2. l’atto dispositivo; 
3. eventuali operazioni compiute durante il trust; 

4. il trasferimento dei beni ai beneficiari. 
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ATTO ISTITUTIVO DEL TRUST - IMPOSTA DI REGISTRO 
L’atto istitutivo con il quale il disponente esprime la volontà di costituire 
il trust, che non contempli anche il trasferimento di beni nel trust,  

redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, 
sconta l’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 11 della 

Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, quale atto privo di 
contenuto patrimoniale. 
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ATTO DISPOSITIVO
(IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI E SU COSITUZIONE DI VINCOLI DI DESTINAZIONE)

L’atto dispositivo con il quale il Settlor vincola i beni in trust è un negozio a titolo gratuito
L’articolo 6 D.L. 3/10/06 n. 262, rubricato “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” ha dettato una specifica disciplina per la “…costituzione di vincoli di destinazione…”, 

prevedendone l’assoggettamento all’imposta di registro. 
E’ questo il primo approccio della normativa nazionale al trattamento del trust ai fini delle imposte 

indirette, posto che il trust, per le caratteristiche essenziali che lo contraddistinguono, è riconducibile 
nella categoria dei vincoli di destinazione 

Il regime fiscale introdotto dal decreto legge n. 262 del 2006 è stato successivamente modificato dalla 
legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286. 

Quest’ultima legge, che non ha convertito il predetto articolo 6 del decreto, ha invece ripristinato 
l’imposta sulle successioni e donazioni, siccome disciplinata dal Testo Unico 31 ottobre 1990, n. 346, 

nel testo vigente al 25 ottobre 2001 
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Contestualmente, ha disposto l’applicazione di tale imposta a «costituzione dei 
vincoli di destinazione» 

(D.L. 262/06 conv con mod dall’Art. 2, comi dal 47 al 49 L. 286/07)
La Fin. 07 ha integrato la disciplina dell’imposta in esame introducendo 

determinate franchigie in favore dei parenti in linea collaterale e dei portatori di 
handicap, nonché esenzioni per il trasferimento a favore dei discendenti, di 

aziende o rami di esse, di quote sociali o di azioni (Art. 1, commi da 77 a 79) 
Attualmente la costituzione dei vincoli di destinazione è soggetta all’imposta 

sulle SS e DD secondo le disposizioni stabilite precitato DL 262/06 
Come accennato, il trust comporta la segregazione dei beni del Settlor in un 

patrimonio separato gestito dal Trustee (che nel trust autodichiarato, anch’esso 
rilevante ai fini dell’imposta in esame, coincide con il settlor.
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Il conferimento di beni nel trust (o il costituito vincolo di destinazione che ne è 
l’effetto) va assoggettato, pertanto, all’imposta sulle successioni e donazioni in misura 

proporzionale, sia esso disposto mediante testamento o per atto inter vivos. 
trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un’unica causa fiduciaria 
e tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione 

dell’interesse Il del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono collegate dalla 
medesima causa. 

Ciò induce a ritenere che la costituzione del vincolo di destinazione avvenga sin 
dall’origine a favore del beneficiario (naturalmente nei trust con beneficiario) e sia 
espressione dell’unico disegno volto a consentire la realizzazione dell’attribuzione 

liberale. 
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Conseguentemente, ai fini della determinazione delle aliquote, che si 
differenziano in dipendenza del rapporto di parentela e affinità (art. 2, commi da 
47 a 49, del d. l. 262/06) occorre guardare al rapporto disponente/beneficiario e non  

disponente/trustee
Nel trust di scopo, gestito per realizzare un determinato fine, senza indicazione di
beneficiario finale, l’imposta sarà dovuta con l’aliquota dell’8% prevista per i
vincoli di destinazione a favore di “altri soggetti” ( d.l. n. 262/2006 art. 2, comma
48, lett. c).
In applicazione del c 4-ter dell’art. 3 del d. lgs. 31/10/90, n. 346 introdotto dal c 78 
dell'art. 1 Fin. 07, la costituzione del vincolo di destinazione in un trust disposto a 

favore dei discendenti del settlor non è soggetto all’imposta qualora abbia ad og
getto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni (passaggio generazionale)  
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ATTO DISPOSITIVO - IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI
Le modalità di applicazione delle imposte ipotecaria e catastale alla costituzione di 

vincoli di destinazione, in mancanza di specifiche disposizioni, sono stabilite dal Testo 
Unico delle imposte ipotecaria e catastale, approvato con d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347. 
Tali imposte dovute, rispettivamente, per la formalità della trascrizione di atti aventi ad 
oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per la voltura catastale dei medesimi 
Le stesse imposte sono dovute in misura proporzionale relativamente alla trascrizione 

di atti che conferiscono nel trust, con effetti traslativi, i menzionati beni e diritti 
Attribuzione con effetti traslativi di beni immobili o diritti reali immobiliari al momento 

della costituzione del vincolo, sia il successivo trasferimento dei beni medesimi allo 
scioglimento del vincolo, nonché i trasferimenti eventualmente effettuati durante il 
vincolo, sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale. 
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OPERAZIONI EFFETTUATE DURANTE IL TRUST
Durante la vita del trust, il trustee può compiere operazioni di gestione 

del patrimonio
Eventuali atti di acquisto o di vendita di beni sono soggetti ad autonoma 
imposizione secondo la natura e gli effetti giuridici che li caratterizzano 

da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto. 
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TRASFERIMENTO DEI BENI AI BENEFICIARI
La devoluzione ai beneficiari dei beni vincolati in trust non realizza, ai fini 

dell’imposta sulle donazioni, un presupposto impositivo ulteriore; 
i beni, infatti, hanno già scontato l’imposta sulla costituzione del vincolo di 

destinazione al momento della segregazione in trust
Inoltre, poiché la tassazione, che ha come presupposto il trasferimento di 
ricchezza ai beneficiari finali, avviene al momento della costituzione del 
vincolo, l’eventuale incremento del patrimonio del trust non sconterà 
l’imposta sulle successioni e donazioni al momento della devoluzione 
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DECORRENZA DELLA DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST 
Le disposizioni sui trust introdotte dalla finanziaria 2007 si applicano a partire dal 1°

gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge
Con riguardo all’imposizione diretta, hanno carattere innovativo le norme in materia di 

tassazione per trasparenza dei trust, posto che già prima delle disposizioni in esame i trust 
erano considerati soggetti IRES quali enti, commerciali o non commerciali, ai sensi dell’art. 

73, comma 2, del TUIR. 
L’imposta sulle successioni e donazioni e sulla costituzione dei vincoli di destinazione si 

applica a partire dall’entrata in vigore della legge n. 286 del 2006, che ha introdotto 
l’imposta, cioè a decorrere dal 29 novembre 2006, salvo le modificazioni introdotte dai 

commi 77 e 78 della finanziaria 2007 che si applicano dal 1° gennaio 2007
Le disposizioni sulla costituzione dei vincoli di destinazione introdotte dal decreto legge n.
262 del 2006, hanno trovato applicazione nel periodo in cui era in vigore il decreto legge
prima della conversione in legge, vale a dire dal 30 ottobre al 28 novembre 2006.
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IL TRUST NEL MODELLO UNICO
LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI DEL TRUST

ANTE 2014
Ai sensi dell’art. 4 co. 1 lett. q) del DLgs. 12.12.2003 n. 344 gli utili percepiti dagli enti 

non commerciali non concorrevano alla formazione del reddito complessivo, in 
quanto esclusi, nel limite del 95 per cento, anche se conseguiti nell’esercizio di 

impresa. In sintesi tassazione del solo 5% degli utili 
POST 2014

Il co. 655 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2015 ha ridotto la quota esente dei 
dividendi percepiti dagli enti non commerciali, dal 95 per cento al 22,26 per cento.

In sintesi tassazione del solo 77,74% degli utili 
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UNICO COMPILAZIONE QUADRO RW 
SOGGETTI OBBLIGATI

Persone fisiche, anche titolari reddito impresa/lavoro autonomo
Enti non commerciali

Società semplici
Associazioni professionali 

che detengono, anche tramite soggetti interposti, beni e/o attività 
finanziarie all’estero da cui possono derivare redditi imponibili in 

Italia
Residenti nel territorio dello Stato nel periodo d’imposta di riferimento
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UNICO COMPILAZIONE QUADRO RW 
SOGGETTI OBBLIGATI
IL TITOLARE EFFETTIVO 

D. Lgs. 231/2007 in caso di trust - Art. 2 dell’Allegato tecnicoPer le entità giuridiche, come fondazioni o istituti giuridici come trust
con beneficiari determinati la persona o le persone giuridiche 

beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica
Il contribuente indica, per ciascuna società o entità giuridica, il valore 

complessivo di tutte le attività finanziarie e patrimoniali di cui risulta essere il 
titolare effettivo, avendo cura di predisporre

e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori 
delle singole attività. 
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ESENZIONE PER I TRASFERIMENTI DI AZIENDE E PARTECIPAZIONI SOCIALI
La Fin. 07 con l’Art. 3 del TUS c 4-ter ha ampliando le fattispecie esenti dall’imposta sulle 

successioni e donazioni a partire dal 1/1/07, stabilendo che
«I trasferimenti di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti 

all’imposte anche se effettuati tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768- bis e seguenti 
del codice civile a favore dei discendenti»

In caso di quote e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a) del TUIR il 
beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il 

controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile
Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività 

d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del 
trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di 

successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso
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Il mancato rispetto della condizione comporta la decadenza dal beneficio con il 
conseguente recupero a tassazione  prevista dall’art 13 del d. lgs. 471/97  

La fin 08), ha esteso l’agevolazione in parola anche ai trasferimenti in favore del coniuge 
del dante causa mediante disposizioni mortis causa, donazioni, atti a titolo gratuito o 

costituzione di vincoli di destinazione, nonché mediante patti di famiglia di cui agli 
articoli 768-bis e seguenti del cc e trust di famiglia interni di cui alla Conv. de l’Aja
La norma in esame è volta a favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia 
e, pertanto, non può considerarsi applicabile al trasferimento di quei titoli che, per loro 

natura, non permettono di attuare tale passaggio (ad esempio, titoli obbligazionari 
Per analoghi motivi, l’esenzione non può trovare applicazione nei casi in cui beneficiario 

sia un soggetto societario o una persona fisica che non sia “discendente” o “coniuge” 
del dante causa. 
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CONDIZIONI PER L’APPLICABILITÀ DELL’ESENZIONE

L’applicazione del regime di favore di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del TUS concerne 
i trasferimenti a favore dei discendenti o del coniuge di: 

aziende o rami di esse
quote sociali e azioni

trasferimento quote sociali o azioni emesse dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, 
lettera a), del TUIR, ovvero le società per azioni e in accomandita per azioni, società a 

responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti
e non anche le società di persona 

L’esenzione spetta per il solo trasferimento di partecipazioni mediante le quali è 
acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del 

codice civile”. 
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ESEMPI
Tizio possiede una partecipazione pari al 60 per cento del capitale sociale di 

Alfa s.p.a.
intende donare separatamente ed in parti uguali a ciascuno dei suoi tre figli: 

Caio, Sempronio e Mevio
Si applica o no l’agevolazione di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del TUS? 
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RISPOSTA 
Non si applica l’agevolazione ciò in quanto nessun donatario potrebbe esercitare 

il controllo di cui all’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile 
L’agevolazione in parola si applica, invece, qualora, nell’esempio di cui sopra, 

Tizio doni l’intero pacchetto azionario posseduto ai suoi tre figli in comproprietà 
tra loro In tal caso, in base all’articolo 2347 del codice civile, i diritti dei 

comproprietari sono esercitati da un rappresentante comune, il quale disporrà 
della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; 

o ancor meglio più semplicemente la cessione dell’intero pacchetto in un Trust
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La decadenza dal beneficio può verificarsi anche in modo parziale, come, ad esempio, 
nell’ipotesi in cui il beneficiario, nel quinquennio, ceda un ramo dell’azienda 

In tal caso la decadenza dal beneficio si verifica limitatamente al ramo di azienda 
trasferito, purché, per la parte d’azienda non trasferita, il cedente prosegua l’esercizio 

dell’attività d’impresa. 
Il conferimento dell’azienda o della partecipazione in un’altra società non è causa di 

automatica decadenza dalla agevolazione potendo essere assimilato al proseguimento 
dell’esercizio dell’attività d’impresa. 
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In particolare la condizione della prosecuzione dell’attività d’impresa è 
da intendersi assolta nell’ipotesi in cui, prima del decorso di cinque anni 

dalla donazione o successione: 
• Il beneficiario conferisca l’azienda in una società di persone, 

indipendentemente dal valore della partecipazione ricevuta a fronte 
del conferimento; 

• Il beneficiario conferisca l’azienda in una società di capitali, purché, in 
tal caso, le azioni o quote assegnategli a fronte del conferimento 

consentano di conseguire o integrare il controllo ai sensi dell’articolo 
2359, primo comma, n. 1), del codice civile. 
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Parimenti, deve intendersi assolto il requisito della prosecuzione 
dell’attività d’impresa nell’ipotesi di: 

• trasformazione, fusione o scissione che diano origine a società di 
persone ovvero incidano sulle stesse, a prescindere dal valore della 

quota di partecipazione assegnata al socio;
• trasformazione, fusione o scissione che diano origine o incidano su 

società di capitali, purché il socio mantenga o integri, nella società di 
capitali, una partecipazione di controllo ai sensi dell’articolo 2359, 

primo comma, n. 1), del codice civile 
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PATTI DI FAMIGLIA
I patti di famiglia sono stati introdotti nel codice civile dalla legge 14 febbraio 2006, n. 55.
La finalità che si intende perseguire con i patti di famiglia è di regolamentare il passaggio

generazionale delle aziende mediante effetti anticipatori della successione. 
In base all’articolo 768-bis del codice civile, il patto di famiglia è il contratto con cui 
l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni 
societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti”. 

Il successivo articolo 768-ter stabilisce altresì che il predetto contratto deve essere concluso 
a pena di nullità per atto pubblico 
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I patti di famiglia sono stati introdotti nel codice civile dalla legge n. 55 14/2/06 
La finalità che si intende perseguire con i patti di famiglia è di regolamentare il 

passaggio generazionale delle aziende mediante effetti anticipatori della successione 
In base all’articolo 768-bis del codice civile, il patto di famiglia è il contratto con cui 
l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni 
societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti”. 
Il successivo articolo 768-ter stabilisce altresì che il predetto contratto deve essere 

concluso a pena di nullità per atto pubblico. 
In particolare, il patto di famiglia è riconducibile nell’ambito degli atti a titolo 

gratuito, in quanto: 
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• da una parte, è caratterizzato dall’intento -non prettamente donativo- di prevenire 
liti ereditarie?! e lo smembramento di aziende o partecipazioni societarie ovvero 

l’assegnazione di tali beni a soggetti inidonei ad assicurare la continuità gestionale 
degli stessi;

• dall’altra parte, non comporta il pagamento di un corrispettivo da parte 
dell’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni sociali, ma solo l’onere in capo 
a quest’ultimo di liquidare gli altri partecipanti al contratto, in denaro o in natura
Tanto premesso, l’articolo 3, comma 4-ter, del TUS, come da ultimo modificato 
dalla legge finanziaria per il 2008, dispone che “I trasferimenti, effettuati anche 
tramite i patti di famiglia a favore dei discendenti, e del coniuge di aziende o 

rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta”
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Come illustrato nel precedente paragrafo, anche nell’ipotesi in cui il trasferimento 
sia stato effettuato tramite patti di famiglia è necessario che i beneficiari: 

• proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa ovvero detengano il controllo 
per un periodo non inferiore a cinque anni dal trasferimento; 

• rendano, contestualmente alla stipula del contratto del patto di famiglia, una 
dichiarazione con la quale si impegnino ad osservare le predette condizioni. 
L’agevolazione recata dall’articolo 3, comma 4-ter, del TUS, si applica 

esclusivamente con riferimento al trasferimento effettuato tramite il patto di 
famiglia, e non riguarda anche l’attribuzione di somme di denaro o di beni 
eventualmente posta in essere dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni 

sociali in favore degli altri partecipanti al contratto
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Tali ultime attribuzioni rientrano nell’ambito applicativo dell’imposta 
sulle successioni e donazioni. 

In ultimo, si osserva che i partecipanti al patto di famiglia non 
assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni sociali possono rinunziare 
all’attribuzione in denaro o in natura loro spettante (articolo 768-quater, 

comma 2, del codice civile) 
Tale rinunzia non ha effetti traslativi ed è, quindi, soggetta alla sola 

imposta di registro in misura fissa, dovuta per gli atti privi di contenuto 
patrimoniale (articolo 11 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR). 
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IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE

In base all’espresso rinvio alla disposizione agevolativa di cui all’articolo 3, 
comma 4-ter, del TUS, recato rispettivamente dagli articoli 1, comma 2 e 

10, comma 3, del TUIC, nell’ipotesi di attribuzione, in favore dei 
discendenti, e del coniuge di azienda o di un ramo di essa nella quale siano 
compresi beni immobili o diritti reali immobiliari e per la quale ricorrano le 

condizioni per l’esenzione, le relative formalità di trascrizione e voltura 
catastale sono esenti dalle imposte ipotecaria e catastale. 
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IL TRUST
DISCIPLINA FISCALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA INTERPOSIZIONE FITTIZIA    

Non possono essere considerati validamente operanti, sotto il profilo fiscale, i trust 
che sono istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei beni 

dei redditi come i trust nei quali l’attività del trustee risulti eterodiretta dal 
disponente ovvero compressa di tal guisa l’effettivo potere, del trustee di 

amministrare e disporre dei beni a lui affidati per il fine meritevole, è vanificato  
Se il potere di gestire e disporre dei beni permane in tutto o in parte in capo al 
disponente e ciò emerge non soltanto dall’atto istitutivo del trust ma anche da 

elementi di mero fatto e non si verifica, quindi, il reale spossessamento di 
quest’ultimo, il trust deve considerarsi inesistente ovvero interposto e i redditi da esso 
prodotti saranno solo formalmente del trust mentre la tassazione permane  in capo al 

disponente  
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IL TRUST
DISCIPLINA FISCALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA INTERPOSIZIONE FITTIZIA    

La c 43/E del 10/10/09 ritiene interposte le seguenti tipologie di trust:
 trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni 

momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi; 
 trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento sé 

stesso come beneficiario;  
 trust in cui il disponente (o il beneficiario) risulti, dall’atto istitutivo ovvero da altri 

elementi di fatto, titolare di poteri in forza dell’atto istitutivo, in conseguenza dei 
quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione 

del trust, non può esercitarli senza il suo consenso;  
 trust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al

trust, designando sé stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetto “trust a termine”);
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IL TRUST
DISCIPLINA FISCALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA INTERPOSIZIONE FITTIZIA    

• trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere attrib. di patrimonio dal trustee;  
• trust in cui è previsto che il trustee debba tener conto delle indicazioni fornite 

dal disponente in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito 
• trust in cui il disponente può modificare nel corso della durata i beneficiari  
• trust in cui il disponente ha la facoltà di attribuire redditi e beni del trust o 

concedere prestiti a soggetti dallo stesso individuati;  
• ogni altra ipotesi in cui potere gestionale e dispositivo del trustee, così come 

individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo 
limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o 

dei beneficiari. 
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TRUST ESTERI  BENEFICIARI RESIDENTI
La lettera g-sexies), comma 1, dell’articolo 44 del TUIR dispone che siano 

considerati redditi di capita
le “i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, 

anche se trust non residente”
Fatte salve le ipotesi di interposizione del trust nelle quali il beneficiario può 

conseguire redditi di diversa natura secondo le categorie previste dall’articolo 6 del 
TUIR, ai sensi della citata lettera g-sexies, il reddito imputato dal trust a beneficiari 

residenti è imponibile in Italia in capo a questi ultimi quale reddito di capitale, 
a prescindere dalla circostanza che il trust sia o meno residente in Italia 

e che il reddito sia stato prodotto o meno nel territorio dello Stato 
Qualora il reddito imputato ai beneficiari residenti sia stato prodotto dal trust in 
Italia e quivi già tassato ai sensi dell’articolo 73 del TUIR, lo stesso non sconterà 

ulteriore imposizione in capo ai beneficiari. 
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BENEFICIARI ESTERI DI TRUST RESIDENTI
Nel caso di beneficiari non residenti di Trust italiani trasparenti o misti il reddito 

loro imputato va considerato prodotto in Italia ai sensi del principio generale 
sancito dall’articolo 23, lettera b), del TUIR 

Tuttavia, dal momento che l’Art. 44 (redditi di capitale), comma 1, lettera g-sexies, 
del TUIR sopra richiamato, ha definito una nuova tipologia di reddito di capitale 

che assume rilevanza per effetto della sola imputazione, si ritiene che, in forza della 
specialità della norma, tale criterio prevalga su quello della corresponsione previsto 

in linea generale dalla predetta lettera b), comma 1, dell’articolo 23
Conseguentemente, i redditi imputati da trust residenti a beneficiari non residenti 

sono tassabili a prescindere dalla loro effettiva corresponsione. 
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CONTRATTI DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO
BREVI CENNIQuesta tipologia contrattuale si propone quale soluzione competitiva rispetto al Trust 

rimessa interamente al nostro diritto civile. 
L’affidante e l’affidatario fiduciario individuano le posizioni soggettive affidate (i beni) e 

la loro destinazione a vantaggio di uno o più soggetti (beneficiari) in forza di un 
programma la cui realizzazione è rimessa all’affidatario che a tanto si obbliga. 

Il contratto di affidamento fiduciario assicura la continuità nella posizione di affidatario 
cosicché il mutare della persona dell’affidatario non ha effetti né sul programma né sulla 

destinazione dei beni: i beni oggetto dell’affidamento non partecipano alle generali 
vicende patrimoniali dell’affidatario, non rispondono delle obbligazioni contratte 

dall’affidatario per cause non attinenti il programma.
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FISCALITÀ DEL CONTRATTO FIDUCIARIO
IMPOSTE INDIRETTE

Il contratto di affidamento fiduciario produce i medesimi effetti giuseconomici del Trust al quale 
è stato equiparato dall’Amministrazione finanziaria ai fini sia delle imposte indirette che dirette 
(rispettivamente risposte ad interpelli della D.R. Liguria 903-31/2011 del 22 febbraio 2011 e del 

3 luglio 2012, prot. 14896/2012), pertanto: 
• il Contratto, quale atto esclusivamente programmatico, è operazione fiscalmente neutra, che 

non dà luogo ad applicazione di imposte proporzionali: si applica l’imposta fissa di registro 
ex art. 11 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986;

• al trasferimento della posizione soggettiva affidata, si applica l’imposta di Donazione
Ai fini della determinazione delle aliquote, in applicazione dei criteri da ultimo esposti nella 
circolare 48/E del 6.08.2007 dell’Agenzia delle Entrate, sono applicabili le franchigie di cui 

all’art. 2 comma 49, lett a) D.L. 262/2006, convertito con modificazioni dalla L. 24.11.06 n. 286, 
come per il Trust.
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Caso concreto/1
Tizio costituisce un trust destinandovi la proprietà di un 
immobile al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze
della propria famiglia. Tizio, quindi, assume sia le vesti di 
trustee sia di beneficiario, come pacificamente ammesso

dalla legge regolatrice dell’atto istitutivo.
Il trust così costituito è valido per l’ordinamento

italiano?
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Trib. Bergamo 4.11.2015
Può essere affermata d’ufficio la nullità del trust autodichiarato, perché in 

esso manca un tratto caratteristico dell’istituto del trust,
ovvero il trasferimento a terzi da parte degli istituenti dei beni costituti in 

trust.
Il trust autodichiarato ammesso in ordinamenti stranieri contrasta con il 

principio di ordine pubblico di cui all’art. 2740 c.c. 
(in Trust, 2016, 3, 148).
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Trib. Monza Sez. III, 13.5.2015
Deve ritenersi nullo il trust autodichiarato il cui scopo proclamato è vincolare la quota 
di 1/2 della proprietà di un immobile al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze 
della famiglia del disponente e il cui effettivo piano causale viene di fatto a coincidere 

con la mera segregazione dei beni in danno dei creditori, in quanto l’interesse in 
concreto perseguito attraverso la sua istituzione non è meritevole di tutela da parte 

dell’ordinamento interno. 
Siffatto trust deve ritenersi non riconoscibile, in quanto si contrappone alla 

conservazione della garanzia patrimoniale generica rappresentata dal patrimonio del 
debitore, principio inderogabile dell’ordinamento interno, nonché alla regola “donner
et retenir ne vaut”, recepita dall’art. 2 della Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985. 
L’inesistenza, l’inefficacia o la nullità dell’atto istitutivo del trust è rilevabile d’ufficio 

(in Trust, 2016, 1, 58).
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Cass. civ. Sez. VI - 5 Ordinanza, 25.2.2015 n. 3886
In base all’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata con la legge 

16 ottobre 1989, n. 364, lo scopo caratteristico del trust, che va identificato con quello 
di costituire una separazione patrimoniale in vista del soddisfacimento di un interesse 

del beneficiario o del perseguimento di un fine dato, è conseguito mediante la 
separazione dei beni dal restante patrimonio del disponente e la loro intestazione a un 

altro soggetto, parimenti in modo separato dal patrimonio di quest’ultimo, 
ovvero il presupposto coessenziale alla stessa natura dell’istituto è che il disponente 
perda la disponibilità di quanto abbia conferito in trust, al di là di determinati poteri 

che possano competergli in base alle norme costitutive, e tale condizione è ineludibile 
al punto che, ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente 

sia solo apparente, il trust è nullo (sham trust) e non produce l’effetto segregativo che 
gli è proprio.
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Trib. Belluno 12.2.2014

L’atto di dotazione del trust ha carattere preliminare rispetto alla validità 
del trust, 

atteso che quando manca una valida attribuzione dei beni, 
in ragione della nullità dell’atto di dotazione dei beni, 

non può essere istituito alcun valido trust 

(in Il caso.it, 2015).
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Caso concreto/2
La società Alfa S.p.A. costituisce un trust, conferendovi 
tutti i beni aziendali, con lo scopo di liquidarli e, con il 
ricavato, di soddisfare proporzionalmente i creditori 

sociali.
È valido un tale trust secondo l’ordinamento italiano?
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Trib. Milano 17.1.2015
La segregazione di tutto il patrimonio aziendale posta in essere tramite lo 

strumento del c.d. trust liquidatorio al fine di provvedere in forme 
privatistiche alla liquidazione dell’azienda sociale allorché abbia l’effetto di 
sostituirsi alla procedura fallimentare sopravvenuta, non permettendo di 

fatto ai creditori la condivisione del governo del patrimonio trasferito
al trustee, è incompatibile con le norme di diritto pubblico in materia di 

procedure concorsuali. 
Ne consegue l’inesistenza giuridica del trust nel diritto interno e la sua 
assoluta inefficacia, nonché la nullità del conseguente trasferimento dei 

beni al trustee
(in Nuova Giur. Civ., 2015, 9, 850).
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Cass. civ. Sez. I, 9.5.2014 n. 10105
Nel caso di fallimento, l’istituto del c.d. trust liquidatorio, in presenza di 
uno stato di preesistente insolvenza, non è riconoscibile nell’ordinamento 
italiano ed è, dunque, inefficace, costituendo un ostacolo all’applicazione 

della disciplina concorsuale, di natura pubblicistica. 
La mancata produzione dell’effetto di segregazione patrimoniale proprio 
del trust, conseguente all’accertamento incidentale della sua inefficacia da 
parte del tribunale fallimentare, determina la nullità del trasferimento dei 

beni al trustee per difetto di causa, cosicché, dichiarato il fallimento, il 
curatore può materialmente procedere alla loro apprensione 

(in Notariato, 2014, 3, 266)
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Caso concreto/3
La società Alfa Srl, che già versava in stato di crisi, veniva messa in 
liquidazione e, contestualmente, veniva istituito il Trust, cui veniva 
conferito tutto il patrimonio sociale, con lo scopo di agevolare la 

liquidazione in favore dei creditori (beneficiari).
In trust venivano conferiti anche beni immobili personali della socia unica 

Caia; la società veniva poi cancellata dal registro delle imprese; 
successivamente veniva dichiarata fallita.

Il curatore chiede la nullità del trust Alfa in quanto stipulato quando Alfa 
era già in stato di dissesto; 

in subordine ne denuncia la simulazione e, quindi, l’inopponibilità al 
fallimento, in quanto sham trust
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Tribinule di Cremona 8.10.2013
Il sopravvenuto fallimento dell’imprenditore non 

determina ipso iure la nullità dell’atto costitutivo del 
Trust istituito dal fallito 

(in Fallimento 2014, 5, 570).
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Tribunale di Cremona 8.10.2013
“Quanto alla tesi del carattere simulatorio del Trust (sham trust), 

secondo cui il medesimo non aggiungerebbe alcuna utilità al 
procedimento liquidatorio già previsto e disciplinato dal c.c., 

trattasi di tesi non accoglibile nel caso di specie. 
Va infatti rammentato che nel Trust venivano conferiti anche beni 

personali di soci, i quali, in forza della responsabilità limitata della Srl, 
in nessun caso avrebbero potuto essere aggrediti dai creditori. 

Il Trust non sembra quindi simulato, ma al contrario effettivo e 
meritevole di tutela ed anzi vantaggioso per i creditori, che vedono 
incrementato il patrimonio destinato alla propria soddisfazione”.
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Caso concreto/4
I creditori di Tizio intendono impugnare per nullità il trust 

istituito a favore di Caia e Caietta, 
rispettivamente moglie e figlia di Tizio, 

con cui sono stati trasferiti al trustee Mevio tutti i beni 
immobili del disponente, 

ritenendo che vi sia una frode ai loro danni
Chi devono chiamare in giudizio i creditori per vedere accolta 

la loro domanda? 
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Tribunale di Lodi 30.1.2013
Qualora sia proposta domanda di invalidità dell’atto istitutivo di trust, istituito 
dal disponente a favore della moglie e delle figlie, e del conseguenziale atto di 

dotazione per contrarietà a norme imperative ex art. 1428 cod. civ. 
o perché comunque ritenuto sham secondo il diritto inglese 

– perseguendo uno scopo apparentemente lecito e meritevole ma nascondendo 
l’obiettivo ripugnante di frodare i creditori – gli unici legittimati passivi sono il 

disponente e il trustee, essendo la domanda di mero accertamento e non 
costitutiva, così che la sentenza può essere emessa nei confronti delle parti 

originarie senza necessità di chiamare in giudizio i successivi aventi causa, cioè i 
beneficiari individuati nell’atto istitutivo, che devono invece necessariamente 
essere chiamati in causa qualora sia proposta un’azione revocatoria, vantando 

essi sui beni in trust un’aspettativa tutelata 
(in Trust,2014, 4, 53).
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Caso concreto/5
Tizio, volendo favorire il figlio Caio rispetto alla figlia 

Mevia, ritenuta indegna di succedergli, istituisce un trust, 
indicando come unico beneficiario il figlio Caio e 

indicando la giurisdizione inglese per la soluzione delle 
controversie.

Dopo la morte di Tizio, Mevia può impugnare il trust 
innanzi le corti italiane per lesione della legittima?
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Cass. civ. Sez. Unite, 20.6.2014 n. 14041
Sussiste la giurisdizione italiana nella causa promossa da 
una figlia del defunto disponente, che invoca la nullità 

degli atti dispositivi e dello stesso trust nell’ottica di una 
lesione dei suoi diritti di legittima, nonostante l’atto 

istitutivo del trust preveda che la magistratura inglese sia 
il “forum for the administration” 

(in Trust, 2014, 6, 626).
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Caso concreto/6
Tizio istituisce un trust, trasferendo al figlio Caio, quale trustee, alcuni beni 

immobili, affinché questi siano in parte venduti e in parte destinati alla 
figlia Caia. 

Quale guardiano, viene nominata Mevia, moglie di Tizio. 
Poco tempo dopo, Tizio modifica l’atto istitutivo, 

indicando sé come guardiano e beneficiario, 
Caio quale altro beneficiario, escludendo la figlia Caia e vietando la vendita 

degli immobili.
Possono i creditori di Tizio impugnare il trust per simulazione?
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Trib. Reggio Emilia Sez. fall. Decreto, 21.10.2014
La modifica ad nutum dell’atto istitutivo di trust da parte del disponente 
(con variazione delle finalità originarie e rideterminazione dell’assetto dei 

beni in trust), la designazione a guardiano del disponente (individuato anche 
come beneficiario), la compiacenza del trustee (legato da stretti vincoli di 
parentela col disponente e a sua volta beneficiario), la pretermissione degli 

interessi di alcuni beneficiarî costituiscono indizi della mancanza della 
volontà di istituire un trust e della permanenza del controllo dei beni in 
capo al disponente, oltre che indici sintomatici di simulazione (sham) 

(in Il caso.it, 2015).
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Caso concreto/7
Tizio, imprenditore attempato, vedovo e con molti debiti, 

vuole sposarsi con Mevia, avvenente badante.
Decide, così di “mettere al riparo” il patrimonio, istituendo un 
trust conferendovi i propri immobili, indicando sé stesso quale 

trustee e il proprio figlio unico Tizietto come beneficiario.
È impugnabile dai creditori l’atto istitutivo del trust per 

simulazione?
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Trib. Cles Sent., 3.2.2009
Deve essere respinta l’azione volta alla dichiarazione di nullità 

dell’atto istitutivo del trust per simulazione dello stesso 
allorquando si verta in ipotesi di trust auto-dichiarato, atteso 

che tale tipologia di trust costituisce atto unilaterale non 
recettizio nel quale, mancando il requisito della bilateralità 

dell’accordo, non è ipotizzabile l’esistenza di un’intesa 
simulatoria 

(in Trust, 2010, 2, 194).
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Caso concreto/8
Tizio, amministratore e socio accomandatario della Alfa S.a.s. 

(posta in liquidazione), ha istituito un trust con il programma di 
“favorire la liquidazione armonica della società, prevenendo azioni 

giudiziarie e procedure concorsuali” e, per raggiungere tale 
finalità, ha segregato i propri beni personali auto-nominandosi 

trustee nell’interesse dei creditori della Alfa S.a.s., che hanno così 
assunto la qualità di beneficiari del trust.

I creditori personali di Tizio vogliono impugnare l’atto 
ritenendolo simulato.
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Trib. Reggio Emilia Sent., 14.5.2007
L’istituzione del trust appare meritevole di tutela allorché i beni dell’accomandatario 
(di una società in accomandita semplice posta in liquidazione) siano stati "segregati" 

nell’interesse dei creditori della società, che hanno così assunto la qualità di beneficiari 
del trust; ciò in quanto il programma negoziale del trust appare mirato, nel caso 
concreto, ad introdurre un temporaneo blocco delle azioni esecutive e cautelari 

individuali, effetto garantito dalla legislazione italiana per il solo concordato preventivo 
(art. 168 L.F. - R.D. n. 267/1942), ma non per gli accordi di ristrutturazione, previsti 

ex novo dall’art. 182 bis L.F. (come introdotto dall’art. 2 del D.L. n. 35/2005 
convertito in legge n. 80/2005). 

Il trust deve invece considerarsi fasullo e simulato quando il trustee agisce solo al fine 
effettivo di frodare i creditori, e si disinteressa completamente dello scopo apparente: 

in tal caso l’atto di trust non sarà altro che pura simulazione.
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Caso concreto/9
Tizio, socio e fideiussore di Alfa S.r.l., dopo la revoca 
delle linee di credito da parte della Banca, istituisce un 

trust, trasferendovi tutti i propri beni immobili. 
Intanto Alfa S.r.l., nell’ambito di una domanda di

concordato, istituisce un trust con lo scopo di garantire i 
creditori sociali. 

Potrà la Banca chiedere la revoca del trust di Tizio?
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Trib. Forlì Ordinanza, 5.2.2015
Sebbene non possa ritenersi nullo il trust autodichiarato, che sia 

stato istituito dal socio e fideiussore di una società con l’intento di 
garantire i creditori della stessa in rapporto alla proposizione di 
una domanda di concordato, e quantunque l’atto istitutivo del 
predetto trust non sia suscettibile di essere colpito dall’azione 

revocatoria, è inefficace nei confronti delle banche creditrici l’atto 
dispositivo con cui il fideiussore, dopo la revoca delle linee di 
credito alla società garantita, ha segregato tutti i propri beni 

personali 
(in Foro It., 2015,7-8, 1, 2535)
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Caso concreto/10
È ammissibile la domanda di concordato 

con cui la società Alfa S.r.l. 
propone di istituire un trust con lo scopo di 

garantire la liquidazione in favore dei 
creditori sociali?
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Trib. Reggio Emilia Decreto, 12.8.2014
Il trust costituisce strumento idoneo a vincolare i beni di terzi al buon esito della 

procedura concordataria, impedendo che gli stessi possano essere distolti dal 
fine impresso e curando (il trustee, sotto la sorveglianza del guardiano) la loro 

proficua gestione a vantaggio del ceto creditorio; 
tuttavia, l’elevato rischio di revoca dell’atto di dotazione da parte dei creditori del 
disponente non deve pregiudicare la fattibilità del concordato impedendo al trust 

di svolgere la sua funzione, cioè di garantire che l’apporto sia mantenuto alla 
finalità a cui il piano lo destina; 

di conseguenza va dichiarata inammissibile la proposta concordataria che 
prevede atti di dotazione ad un trust da parte di un soggetto la cui situazione 
patrimoniale comporta un rischio elevato di azione revocatoria contro l’atto 

medesimo 
(in Trust, 2014, 6, 630)
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Caso concreto/11
Tizio, creditore di Caio, vuole far dichiarare l’inefficacia 
relativa del trust con cui Caio ha segregato i propri beni 

immobili.
Su consiglio dell’avvocato Azzeccagarbugli, viene 
chiesta la revocatoria dell’atto istitutivo del trust, 

in quanto ritenuto pregiudizievole delle
ragioni del creditore.
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Trib. Monza Sez. III, 3.1.2013
In riferimento al trust, l’azione revocatoria può essere promossa 

non in relazione al negozio di costituzione del trust, quanto 
piuttosto in relazione al negozio di trasferimento dei beni al 

trustee. 
Qualora venga, dunque, dichiarato revocato l’atto di trasferimento, 

si otterrà una sentenza costitutiva che priva di efficacia quella 
disposizione oggetto di revoca, mentre lascerà intatto e valido il 
resto del trust ed, in particolare, l’atto costitutivo dello stesso.
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Caso concreto/12
Tizio conferisce in fondo patrimoniale la propria casa di 

abitazione e la villetta al mare. 
Poi, istituisce un trust, trasferendo al trustee tutti i 

residui beni immobili.
I creditori di Tizio chiedono la revocatoria del trust, sul 
presupposto che questi si sia spogliato interamente dei 

propri beni a loro danno.
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Trib. Firenze 11.4.2013
Ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria in 

relazione ai profili dell’eventus damni e della scientia
damni rileva, oltre alla istituzione del trust oggetto della 

domanda, 
la generale attività dismissiva dell’intero patrimonio posta 

in essere dal debitore/disponente consistente nel 
conferimento dei residui cespiti immobiliari in fondo 

patrimoniale 
(in Trust, 2013, 5, 533).
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Caso concreto/13
Tizio e Tizia, sposati e genitori di Caietta, sono preoccupati 

per la grave situazione debitoria dell’impresa famigliare. 
Decidono, quindi, di istituire un trust destinando tutti i beni di 
Tizia al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, indicando 
come guardiana Tizia, come trustee Tizio e come beneficiaria 

Caietta.
I creditori dell’impresa, sentitisi pregiudicati, agiscono in 

revocatoria.
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Trib. Cassino 1.4.2009
Deve essere accolta la revoca dell’atto di disposizione patrimoniale di 
beni immobili compiuto in favore di un trust istituito per soddisfare le 
esigenze della famiglia allorquando l’intento fraudolento ai danni dei 

creditori possa presumersi avuto riguardo alla consapevolezza, in capo 
al guardiano del “trust”, al “ trustee” e alle beneficiarie e disponenti 
del trust, dato lo stretto rapporto familiare tra di essi intercorrente 
(rispettivamente padre, madre e figlie), del pregiudizio arrecato ai 

creditori 
(in Famiglia e Diritto, 2009, 10, 925).
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Trib. Cassino Sent., 1.4.2009 (2)
Deve essere accolta l’azione ex art. 2901 cod. civ., e quindi deve essere disposta la 

revoca degli atti di disposizione patrimoniale di beni immobili compiuti in favore di 
un trust istituito per soddisfare le esigenze della famiglia delle disponenti, allorquando 
la dotazione patrimoniale del trust stesso sia stata esclusivamente fornita dal trustee e 
dal guardiano del trust (genitori delle disponenti), nonché da una società di famiglia, 

facendo ricorso ai rispettivi interi patrimoni personali, e risulti provato che in tal 
maniera i conferenti i beni in trust abbiano voluto sottrarsi alla garanzia fideiussoria 

che avevano precedentemente prestato in favore della banca procedente per le 
obbligazioni assunte da altra società di famiglia (dichiarata dopo poco tempo fallita), 

ovvero che abbiano, quanto meno, inteso rendere in tal maniera maggiormente 
difficoltosa o incerta l’esazione coattiva del credito (in Trust, 2010, 2, 183) 
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Trib. Cassino Sent., 8.1.2009
Deve essere accolta l’azione ex art. 2901 c.c., e quindi deve essere disposta la 

revoca dell’atto di disposizione patrimoniale di un bene immobile 
compiuto in favore di un trust istituito per soddisfare le esigenze della 
famiglia del disponente allorquando l’intento fraudolento ai danni dei 

creditori possa presumersi avuto riguardo alla consapevolezza, in capo al 
disponente e al trustee, dato lo stretto rapporto familiare tra di essi 

intercorrente (suocero-nuora), del pregiudizio arrecato ai creditori, nonché 
al fatto che il disponente sia anche il beneficiario del trust e abbia 

mantenuto per sé il diritto di abitazione nell’immobile stesso, conservando 
altresì in capo alla famiglia il controllo del patrimonio vincolato (in Trust, 

2009, 4, 419).
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Caso concreto/14
Tizio, creditore di Caio, ha agito vittoriosamente in 
revocatoria ottenendo l’inopponibilità degli atti di 

disposizione in favore del trust istituito da Caio a favore 
delle beneficiarie Tizia e Caietta.

Contro quale soggetto potrà esperire l’azione esecutiva, 
stante l’inefficacia (relativa) dell’effetto segregativo?
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Trib. Torino 5.5.2009
Il creditore che abbia esperito vittoriosamente l’azione 

revocatoria dell’atto di conferimento di beni in trust da parte 
del proprio debitore, e nei cui confronti detto atto sia stato 

dichiarato inefficace dal giudice, può legittimamente 
sottoporre a pignoramento i beni che siano nella titolarità del 
trustee facendo ricorso alle forme dell’espropriazione presso il 
terzo proprietario, atteso il venir meno del vincolo segregativo 

nascente dall’atto istitutivo del trust 
(in Trust,2010, 1, 92).
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ANTIRICICLAGGIO E ANOMALO UTILIZZO DI TRUST
TITOLARE EFFETTIVO (1/5)

Art. 1, co. 2, lett. u) e allegato tecnico del D.Lgs. n. 231/2007 
Art. 1, co. 2, lett. u)

la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o
un’attività ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le 

persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano 
tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui 

all’allegato tecnico. 



Advisory Trust & Auditing Crusi&Partnerseconomisti & giuristi d’impresap r  i  v  a  t  e  t r  u  s  t  c o  m  p  a  n y

ANTIRICICLAGGIO E ANOMALO UTILIZZO DI TRUST
TITOLARE EFFETTIVO (2/5)

Allegato tecnico del  D.Lgs. n. 231/2007
In caso di trust si contemplano queste tre ipotesi:

1.  se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le 
persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un’entità 

giuridica;
2.  se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state 
determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o 

agisce l’entità giuridica;
3.  la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 

25% o più del patrimonio di un’entità giuridica. 
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ANTIRICICLAGGIO E ANOMALO UTILIZZO DI TRUST
TITOLARE EFFETTIVO (3/5)

Ipotesi 1:
Futuri beneficiari già determinati, persona fisica o le persone

fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica 
Non è sufficiente che il beneficiario sia stato nominalmente determinato, ma è 
necessario che la sua nomina si riferisca in primis ad un capitale e non ad un 

reddito, 
e conseguentemente, che tale diritto a ricevere il capitale, pari o superiore al 25%, 

sia certo e non simulato, ossia non sia soggetto a condizioni sospensive 
(Beneficiary contingent) o (Benficiary defasible)
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ANTIRICICLAGGIO E ANOMALO UTILIZZO DI TRUST
TITOLARE EFFETTIVO (4/5)

Ipotesi 2: 
La categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o 

agisce l’entità giuridica
In questa fattispecie, rileva la categoria alla quale viene attribuito il capitale 

in trust. 
Si segnala che le categorie si distinguono in aperte o chiuse. 
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ANTIRICICLAGGIO E ANOMALO UTILIZZO DI TRUST
TITOLARE EFFETTIVO (5/5)Ipotesi 3: 

La persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo 
sul 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica

il titolare effettivo è chiunque eserciti un controllo sul 25% o più del 
patrimonio; 

di conseguenza, potremmo avere situazioni in cui il trustee, 
il guardiano o il disponente possiedano tale potere. 



Advisory Trust & Auditing Crusi&Partnerseconomisti & giuristi d’impresap r  i  v  a  t  e  t r  u  s  t  c o  m  p  a  n y

COMUNICATO UIF (1/2)
Comunicato della UIF sull’utilizzo anomalo del trust (2 dicembre 2013)

• Prestare particolare attenzione alle caratteristiche e alle finalità del trust;
• Occorre assicurarsi che sia fornita l’ultima versione dell’atto istitutivo in 

quanto non è infrequente che vi possano essere successive modifiche;
• Nei casi di cumulo di ruoli in capo al medesimo soggetto appare più 

elevato il rischio che il trust sia utilizzato per realizzare situazioni di 
mera interposizione soggettiva per finalità improprie o illecite. 
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ANTIRICICLAGGIO E ANOMALO UTILIZZO DI TRUST
COMUNICATO UIF (2/2)

Comunicato della UIF sull’utilizzo anomalo del trust (2 dicembre 2013)
• Il documento presenta uno schema rappresentativo di comportamenti 

anomali riconducibili a un utilizzo distorto del trust.
• Qualora emergano operazioni sospette, è necessario che i soggetti tenuti 

le segnalino con la massima tempestività, ove possibile prima di dar 
corso alla loro esecuzione.

• La segnalazione di operazioni sospette non richiede necessariamente 
che ricorrano contemporaneamente tutti i comportamenti descritti 

successivamente. 
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ANTIRICICLAGGIO E ANOMALO UTILIZZO DI TRUST
COMPORTAMENTI ANOMALI: PROFILO SOGGETTIVO (1/8)

Istituzione di trust da parte di soggetti che, in base alle informazioni disponibili, 
risultano:

• in una situazione finanziaria di difficoltà o prossima all’insolvenza ovvero 
sottoposti in passato a procedure fallimentari o di crisi;

• gravati da ingenti debiti tributari con l’Amministrazione finanziaria.
Presenza a vario titolo nel trust di soggetti che, in base alle

informazioni disponibili, sono sottoposti a indagini
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ANTIRICICLAGGIO E ANOMALO UTILIZZO DI TRUST
COMPORTAMENTI ANOMALI: PROFILO SOGGETTIVO (2/8)

• Conferimento dell’incarico di trustee a un soggetto che, in base alle 
informazioni acquisite in sede di adeguata verifica, presenta un 
profilo palesemente incoerente con la complessità dell’attività 

gestoria richiesta e le finalità del trust
• Reticenza del trustee nel fornire documentazione inerente al trust 

(es. atto istitutivo), con conseguente ostacolo all’individuazione del 
titolare effettivo e dello scopo del trust
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ANTIRICICLAGGIO E ANOMALO UTILIZZO DI TRUST
COMPORTAMENTI ANOMALI: PROFILO SOGGETTIVO (3/8)

• Coincidenza tra disponente e trustee (trust autodichiarato), tra 
disponente e guardiano, ovvero sussistenza di rapporti di 

parentela o anche di lavoro subordinato fra gli stessi
• Frequente rilascio da parte del trustee di deleghe ad operare, 

specie se a favore del disponente o di soggetti a lui prossimi
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ANTIRICICLAGGIO E ANOMALO UTILIZZO DI TRUST
COMPORTAMENTI ANOMALI: PROFILO SOGGETTIVO (4/8)

• Revoca del trustee da parte del guardiano priva di apparente giustificazione
• Finalità del trust che appaiono incongrue rispetto ai rapporti personali, o 

giuridici intercorrenti tra disponente e beneficiari del trust ovvero tra 
guardiano

• Presenza del disponente fra i beneficiari di capitale o indicazione dello stesso 
quale unico beneficiario, specie se non risulta chiaramente percepibile la 

causa istitutiva del trust
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ANTIRICICLAGGIO E ANOMALO UTILIZZO DI TRUST
COMPORTAMENTI ANOMALI: PROFILO SOGGETTIVO (5/8)

• Istituzione del trust per scrittura privata autenticata e/o atto pubblico 
con ravvicinata ampia modifica dell’atto stesso mediante adozione di 

diversa forma giuridica (es. scrittura privata non autenticata)
• Istituzione del trust in paesi o territori a rischio specie se il disponente o 

un beneficiario è residente in Italia, o se il fondo sia costituito anche 
con beni immobili siti in Italia
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ANTIRICICLAGGIO E ANOMALO UTILIZZO DI TRUST
COMPORTAMENTI ANOMALI: PROFILO SOGGETTIVO (6/8)

• Collocazione del trust al vertice di una complessa catena partecipativa, 
soprattutto se con diramazioni in paesi o territori a rischio 

• Costituzione in trust di:
1. beni la cui consistenza o natura risulti incoerente rispetto alle finalità o 

alla tipologia del trust;
2. beni recentemente pervenuti al disponente di cui non sia nota la 

provenienza, specie nel caso di trust opaco; 
3. aziende con indicazione nell’atto istitutivo del trust di finalità generiche.
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ANTIRICICLAGGIO E ANOMALO UTILIZZO DI TRUST
COMPORTAMENTI ANOMALI: PROFILO SOGGETTIVO (7/8)

• Presenza, nell’atto istitutivo del trust, di clausole che:
1. subordinano sistematicamente l’attività del trustee al consenso del disponente, dei 

beneficiari o del guardiano, specie in presenza di rapporti di parentela o di contiguità tra 
trustee e detti soggetti; 

2. impongono al trustee l’obbligo di rendiconto nei confronti del solo disponente, specie se 
questi non figuri fra i beneficiari;

3. prevedono il sistematico e ingiustificato utilizzo da parte del disponente di beni conferiti in 
trust;

4. non risultano comprensibili dal disponente in quanto particolarmente complesse
• Operazioni di gestione effettuate dal trustee con la sistematica presenza del disponente, 

del guardiano o dei beneficiari
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ANTIRICICLAGGIO E ANOMALO UTILIZZO DI TRUST
COMPORTAMENTI ANOMALI: PROFILO SOGGETTIVO (8/8)

• Dazione al guardiano, a titolo di remunerazione per
l’incarico svolto, di cespiti del fondo in trust o di somme non 

corrispondenti a quelli eventualmente previsti dall’atto
istitutivo
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ANTIRICICLAGGIO E ANOMALO UTILIZZO DI TRUST
TRUST E QUADERNI ANTIRICICLAGGIO (2 DEL 2015) (1/5)

La fattispecie proposta è la seguente: 
• il conto corrente di un trust, costituito con finalità protettive a beneficio del 

gruppo familiare del disponente, è alimentato con numerosi bonifici disposti da 
conti dello stesso disponente e di imprese a quest’ultimo riconducibili.

• Lo stato di difficoltà finanziaria in cui tali imprese versano induce a ritenere che la
predetta operatività sia funzionale a sottrarre fondi ai creditori.

• Il trust ALFA è irrevocabile, autodichiarato ed i beneficiari sono i figli del sig. Tizio 
e i loro discendenti.

• In sede di costituzione del trust era stato conferito dal disponente un 
appartamento destinato a civile abitazione.

• Il conto corrente intestato al trust Alfa aveva ricevuto una serie di bonifici disposti 
sia dal conto intestato alla società Beta, nel frattempo posta in liquidazione, sia dal 

conto intestato al sig. Tizio.
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ANTIRICICLAGGIO E ANOMALO UTILIZZO DI TRUST
TRUST E QUADERNI ANTIRICICLAGGIO (2/5)

• Tizio Disponente, trustee e beneficiario del trust Alfa
• Caia e Sempronia Figlie di Tizio beneficiarie del Trust Alfa oltre a Tizio

• Beta in liquidazione: Tizio è socio al 95% e amministratore e, 
successivamente, liquidatore della società Beta in liquidazione che opera 

nel settore del trasporto
• Gamma impresa individuale attiva nel settore delle energie rinnovabili 

successivamente dichiarata fallita e riconducibile al sig. Tizio



Advisory Trust & Auditing Crusi&Partnerseconomisti & giuristi d’impresap r  i  v  a  t  e  t r  u  s  t  c o  m  p  a  n y

ANTIRICICLAGGIO E ANOMALO UTILIZZO DI TRUST
TRUST E QUADERNI ANTIRICICLAGGIO (3/5)

Secondo l’UIF dagli approfondimenti eseguiti è emerso che le imprese del sig. 
Tizio versavano, nel periodo dell’operatività descritta, in uno stato di tensione 

finanziaria sfociato nella messa in liquidazione della società Beta e nel fallimento 
dell’impresa individuale Gamma allo stesso riconducibile.

I comportamenti descritti sono stati pertanto posti in essere al presumibile scopo 
di sottrarre gli asset aziendali alle possibili pretese di creditori tramite l’acquisto di 

unità immobiliari intestate al trust.
Nel caso di specie si è quindi in presenza di un utilizzo anomalo del trust così 

come indicato nella Comunicazione UIF del 2/12/2013.
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ANTIRICICLAGGIO E ANOMALO UTILIZZO DI TRUST
TRUST E QUADERNI ANTIRICICLAGGIO (4/5)

Nella comunicazione del 2013 erano stati evidenziati dei 
comportamenti anomali sotto il profilo soggettivo ed oggettivo 

che si riscontrano nel caso di specie.
In particolare, sotto il profilo soggettivo:

Istituzione di trust da parte di soggetti che, in base alle 
informazioni disponibili, risultano in una situazione finanziaria di 
difficoltà o prossima all’insolvenza ovvero sottoposti in passato a 

procedure fallimentari o di crisi;
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ANTIRICICLAGGIO E ANOMALO UTILIZZO DI TRUST
TRUST E QUADERNI ANTIRICICLAGGIO (5/5)

In particolare, sotto il profilo soggettivo:
Coincidenza tra disponente e trustee (cd. trust autodichiarato), tra disponente e 

guardiano, ovvero sussistenza di rapporti di parentela o anche di lavoro 
subordinato fra gli stessi;

Presenza del disponente fra i beneficiari di capitale o indicazione dello stesso 
quale unico beneficiario specie se non risulta chiaramente percepibile la causa 

istitutiva del trust.
Sotto il profilo oggettivo l’attività gestoria da parte del trustee risulta non 
coerente rispetto agli scopi che il trust dovrebbe perseguire in base all’atto 

istitutivo.
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GIURISPRUDENZA 
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Tribunale Milano – 25 agosto 2016     (?!)
«un’associazione di promozione sociale, venuta casualmente a conoscenza della propria 
nomina a beneficiario di un trust, chiama in causa il disponente al fine di far dichiarare la 

nullità dell’atto da lui istituito eccependo che il trust non era diretto a realizzare interessi 
meritevoli di tutela. Il giudice nel confermare l’ammissibilità del trust interno, osserva che 
l’atto in esame è un trust autodichiarato con l’obbligo per il trustee di tenere il fondo in trust a 

vantaggio del disponente, mentre, alquanto generica e priva di indicazioni puntuali, appare 
l’enunciazione circa la tutela dei “futuri beneficiari meritevoli di aiuto” mancando ogni 

riferimento per la loro individuazione e sulle attività da compiere per raggiungere tale fine. 
Secondo il giudice è ragionevole ritenere – visto che il trust non può servire per aiutare e 

proteggere i soggetti disabili intellettivi e relazionali – che lo scopo sia quello di escludere la 
responsabilità patrimoniale del debitore in violazione dell’articolo 2740 c.c. e che la nomina 
dell’associazione di promozione sociale quale beneficiaria del trust sia stata inserita al fine di 

far apparire l’atto diretto a realizzare interessi meritevoli in quanto riferibili a persone con 
disabilità e potere così ottenere la trascrivibilità ai sensi dell’articolo 2645 ter c.c.. 

Dichiara pertanto la nullità del trust»
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• Commissione Tributaria Regionale Torino - 7 marzo 2016
(in MEF) accoglie l’appello del contribuente e afferma il principio secondo cui il
presupposto impositivo dell’imposta ipotecaria e catastale in misura
proporzionale si verifica al momento del trasferimento finale dal trustee ai
beneficiari, momento in cui si manifesta la capacità contributiva.
• Commissione Tributaria Provinciale Milano - 25 ottobre 2016
ritiene corretta l’applicazione all’atto istitutivo di trust, dell’imposta di registro in
misura fissa, essendo un atto neutro. Rileva l’assenza di animus donandi in capo
al disponente nei confronti del trustee e conferma che il presupposto
impositivo per l’applicazione dell’imposta di donazione, si realizzerà solo al
momento del trasferimento in favore dei beneficiari. Prosegue evidenziando che
anche le imposte ipotecarie e catastali non sono dovute in misura
proporzionale, non essendo il trust immediatamente produttivo degli effetti
traslativi finali che costituiscono il presupposto dell’imposta.
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Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile n. 21614 - 26 ottobre 
2016

afferma che il trust autodichiarato, con beneficiari i discendenti del
disponente, sconta l’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa, in quanto
la fattispecie si inquadra in quella di una donazione indiretta cui è
funzionale la segregazione quale effetto naturale del vincolo di
destinazione. Al momento del trasferimento si realizzerà l’arricchimento in
favore dei beneficiari ed è in tale momento che sarà dovuta l’imposta in
misura proporzionale. La Corte osserva che ciò è peraltro coerente con
quanto enunciato nell’articolo 53 della Costituzione che non ammette la
previsione di un’imposta senza alcuna relazione con un’idonea capacità
contributiva.
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Commissione Tributaria Provinciale Milano – 20 maggio 2016
l’istituzione di un trust non può essere parificata ad un
negozio tipico di donazione in quanto l’effetto traslativo non
è immediato ma è differito nel tempo, con la conseguenza
che i presupposti impositivi si potrann individuare soltanto
nel momento dell’effettivo trasferimento di ricchezza al
beneficiario. La commissione conclude per l’applicazione
dell’imposta di registro e ipo-catastale in misura fissa.
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Commissione Tributaria Provinciale Milano – 11 aprile 
2016
l’atto istitutivo di trust deve essere assoggettato all’imposta di 
registro in misura fissa, rappresentando una mera disposizione 
del proprio patrimonio, privo di carattere traslativo. Il Trustee
ha infatti il compito di preservare il bene conferito, 
garantendone l’integrità e la redditività a vantaggio del 
disponente o di soggetto da lui designato, fino al verificarsi 
della condizione definita
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Commissione Tributaria Provinciale Lodi n.10 – 19 febbraio 2016la costituzione di un trust va considerata estranea al presupposto dell’imposta indiretta sui trasferimenti in misuraproporzionale, sia essa l’imposta di registro che l’imposta catastale, mancando l’elemento fondamentaledell’attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario. Osserva che di fronte ad un trust non oneroso si è inpresenza di una liberalità attuata mediante strumenti negoziali diversi rispetto al negozio tipico di donazione, parimentiin grado di realizzare indirettamente, oltre all’effetto proprio del trust di costituire un vincolo di destinazione, anchel’effetto finale di arricchimento senza corrispettivo del beneficiario. Effetto finale che è differito nel tempo e che siconcretizzerà – anche ai fini dell’imposizione fiscale – nel momento dell’effettivo trasferimento di ricchezza albeneficiario.
Commissione Tributaria Provinciale Latina – 17 febbraio 2016afferma che l’atto istitutivo di trust è soggetto all’imposizione indiretta in misura fissa. I trust c.d. liberali sono donazioniindirette dal disponente in favore dei beneficiari, nei quali il trustee svolge il ruolo di esecutore del programma delleattribuzioni predisposto dal disponente; l’atto di trasferimento dal disponente al trustee è atto neutro e il presuppostoimpositivo si realizzerà al momento dell’attribuzione dei beni del fondo in trust ai beneficiari.Commissione Tributaria Provinciale Lodi – 15 febbraio 2016(in De Jure) dichiara che le imposte proporzionali sono applicabili soltanto al momento del trasferimento finale delbene al beneficiario od ai beneficiari, vero indice di capacità contributiva. Annulla pertanto l’avviso di liquidazioneimpugnato.
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Commissione Tributaria Provinciale Milano – 8 febbraio 2016afferma che in un trust autodichiarato a nessun titolo può essere chiesta l’imposta proporzionale ma soloquella in misura fissa, essendosi il vincolo di destinazione formato all’interno del patrimonio deldisponente. Analoghe considerazioni valgono anche per i trust “ordinari” nei quali l’acquisto da parte deltrustee di quanto conferito nel Trust è solo un mezzo funzionale alla realizzazione dell’effetto finalesuccessivo dell’attribuzione definitiva del bene al beneficiario. Precisa che il trust avente causa di liberalitàcon attribuzione di beni al beneficiario, rientra nell’orbita civilistica delle donazioni indirette, la cuipeculiarità è che l’arricchimento del beneficiario si realizza con la mediazione della causa fiduciaria cui èsoggetta la previa attribuzione dei beni al trustee, il quale è tenuto ad amministrarli per poi devolverli albeneficiario alla scadenza stabilita.Commissione Tributaria Provinciale Lodi – 5 febbraio 2016conferma l’applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipo-catastali in misura fissa al trust confinalità liquidatoria, in quanto non sussiste alcun interesse di liberalità né un arricchimento dei destinatariche ricevono solo la soddisfazione dei propri crediti. Precisa che non trova applicazione il dispostodell’articolo 2 comma 47, d.l. 3.10.2006 n.262 – imposta di donazione ai vincoli di destinazione – in quantotale norma può applicarsi per la costituzione di vincoli di destinazione effettuati con intento di liberalità edarricchimento dei destinatari.
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Commissione Tributaria di I Grado Bolzano – 2 febbraio 2016afferma che l’atto istitutivo di trust non comporta l’automatica applicazione dell’articolo 2, comma47 del D.L. n.262/2006 e che occorre accertare e valutare in concreto se l’atto abbia prodottoeffetti traslativi immediati o se siano stati sottoposti a condizione sospensiva. Ritiene che debbaapplicarsi lo stesso trattamento fiscale – imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa– anche al conferimento nel Trust da parte del “ Terzo Apportatore”.Commissione Tributaria Provinciale Palermo – 30 dicembre 2015afferma la non applicabilità all’atto istitutivo di trust delle imposte ipocatastali in quanto dallalettura dell’atto istitutivo risulta evidente che il trasferimento della proprietà ai beneficiari non èattuale ma è condizionato al verificarsi di due eventi alternativi - decesso del disponente, ovvero ildecorso di 20 anni dalla data di istituzione del trust-.Commissione Tributaria Provinciale Torino – 30 novembre 2015dichiara che il trust è assimilabile al fondo patrimoniale e che l’atto istitutivo con contestualeconferimento di beni deve essere assoggettato a tassa fissa, risultando evidente l’assenza di unqualsiasi intento di liberalità da parte del disponente nei confronti del trustee in quantoquest’ultimo costituisce unicamente il mezzo per la realizzazione del programma concordato.
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Commissione Tributaria Provinciale Torino – 30 novembre 2015dichiara che il trust è assimilabile al fondo patrimoniale e che l’atto istitutivo con contestuale conferimento di beni deve essere assoggettato a tassa fissa, risultando evidente l’assenza di un qualsiasi intento di liberalità da parte del disponente nei confronti del trustee in quanto quest’ultimo costituisce unicamente il mezzo per la realizzazione del programma concordato.
Commissione Tributaria Provinciale Lucca - 17 novembre 2015(in Il Fisco.it) ritiene corretta l’applicazione al trust dell’imposta in misura fissa e afferma l’infondatezza della tesi secondo cui con il D.L. n. 262 del 2006 è stata istituita una nuova imposta per i vincoli di destinazione sganciata dal presupposto di quella sulle donazioni. Osserva che il trustee non è il soggetto arricchito a scopo di liberalità e dunque non può essere il soggetto passivo di imposta. Ciò è ancor più evidente in un trust autodichiarato, come è quello in esame, dove il vincolo di destinazione si forma all’interno dello stesso patrimonio del disponente rispetto al quale la sottoposizione all’imposta sulle donazioni appare del tutto insostenibile.Commissione Tributaria di I Grado Bolzano – 10 novembre 2015ritiene che l’atto istitutivo di trust e di affidamento di beni al trustee rientrano nell’ambito dell’art. 27 D.P.R. n.131/1986 che regola gli atti sottoposti a condizione sospensiva e che tali atti sono registrati con il pagamento dell’imposta in misura fissa.
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Commissione Tributaria Provinciale Treviso - 9 novembre 2015(in Il Fisco.it) afferma che ai fini fiscali, con l’atto istitutivo di trust si verifica la nascita di un nuovo centro diimputazione risultando innegabile, l’effetto traslativo che ne consegue. Dichiara corretta l’applicazione al trust delleimposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale e ciò a prescindere da diverse considerazioni di caratterestrettamente civilistico.Commissione Tributaria Provinciale Torino – 19 ottobre 2015conferma che l’atto istitutivo di trust e l’atto di conferimento sono soggetti all’imposta di registro e all’impostaipotecaria in misura fissa e afferma che solo al termine del trust saranno suscettibili delle imposizioni tributarie inquanto solo in questo momento si verifica un effettivo trasferimento.Commissione Tributaria Provinciale Modena – 26 luglio 2015afferma che in un trust autodichiarato, essendoci corrispondenza fra disponente e trustee, il vincolo di destinazionenon può essere di per sé presupposto per l’imposizione dell’ imposta proporzionale, mancando quella distinzione diruoli che avrebbero generato trasferimento di proprietà dei beni.Commissione Tributaria Provinciale Milano – 20 luglio 2015(in Il Fisco.it) accoglie il ricorso del contribuente ed afferma che il trust non vada assoggettato alle imposte ipo-catastaliin quanto, nel momento della sua istituzione, non vi è alcun passaggio giuridico dell’immobile oggetto del trust.Afferma che con il trust un soggetto pone sotto il controllo del trustee uno o più beni di cui il trustee diventa titolare eda lui gestiti ed amministrati nell’interesse dei beneficiari o per il raggiungimento di una finalità. Le imposte ipo-catastali saranno corrisposte dal beneficiario finale al momento della cessazione del trust.
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Commissione Tributaria Provinciale Modena – 26 luglio 2015afferma che in un trust autodichiarato, essendoci corrispondenza fra disponente e trustee, il vincolo di destinazione non può essere di per sé presupposto per l’imposizione dell’ imposta proporzionale, mancando quella distinzione di ruoli che avrebbero generato trasferimento di proprietà dei beni.Commissione Tributaria Provinciale Milano – 20 luglio 2015(in Il Fisco.it) accoglie il ricorso del contribuente ed afferma che il trust non vada assoggettato alle imposte ipo-catastali in quanto, nel momento della sua istituzione, non vi è alcun passaggio giuridico dell’immobile oggetto del trust. Afferma che con il trust un soggetto pone sotto il controllo del trustee uno o più beni di cui il trustee diventa titolare e da lui gestiti ed amministrati nell’interesse dei beneficiari o per il raggiungimento di una finalità. Le imposte ipo-catastali saranno corrisposte dal beneficiario finale al momento della cessazione del trust.Commissione Tributaria Provinciale Forlì - 17 luglio 2015(in MEF dipartimento finanze) ritiene che il trust autodichiarato irrevocabile con finalità liquidatorie, sebbene non produca alcun effetto traslativo, imprima come effetto immediato e diretto, vincoli temporanei al libero esercizio dei diritti sui beni immobili conferiti nel trust al fine di rafforzare la generica garanzia patrimoniale del disponente e conferma la corretta applicazione della nuova imposta sui vincoli di destinazione nella misura dell’8%.Commissione Tributaria Provinciale Milano - 23 giugno 2015(in MEF dipartimento finanze) ritiene che la richiesta dell’Agenzia delle Entrate diretta nei confronti del Trust sia da considerarsi soggettivamente illegittima in quanto diretta nei confronti di un soggetto che non è parte direttamente obbligata sul piano della tassazione dei beni che lo costituiscono.
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Commissione Tributaria Provinciale Lodi - 18 giugno 2015(in Il.Fisco.it) conferma l’avviso di liquidazione impugnato ed afferma che l’effetto propriodel trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituireun patrimonio destinato ad in fine prestabilito. Conformemente ai principi esposti dallaSuprema Corte, il presupposto impositivo si fonda sulla volontà destinatoria secondoquanto disposto dall’articolo 2 comma 47 del D.L. n. 262 del 2006, così attraendonell’area applicativa tutti i regolamenti capaci di produrlo, compresa quindi lacostituzione di un trust, ed afferma che in quest’ultimo caso la capacità contributiva èragguagliata all’utilità economica della quale chi istituisce il trust, destinando, dispone.Conferma pertanto l’applicazione dell’aliquota dell’8% all’atto istitutivo di trust. Nel casoin esame il trust aveva come beneficiario lo stesso disponente e successivamente i suoidiscendenti, e come trustee una società.
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Commissione Tributaria Provinciale Milano - 17 giugno 2015(in MEF dipartimento finanze) afferma che quanto apportato in un Trust realizza un vincolo di destinazionesoggetto all’imposta di successione e donazione e che sia all’atto di trasferimento dei beni immobili al Trustche al successivo atto di ritrasferimento,- alla chiusura del vincolo- , si applicano le imposte ipotecarie ecatastali.Commissione Tributaria Provinciale Varese – 10 giugno 2015(in MEF dipartimento delle finanze) ritiene infondata la tesi dell’Agenzia delle Entrate ed afferma che il Trustdi cui è causa non possa essere considerato soggetto fittiziamente interposto. Tale presunzione era fondatasull’asserita carenza di un effettivo potere di gestione e amministrazione del trustee a causa dell’influenteruolo riservato al guardiano e sulla revocabilità ad nutum del trustee con atto congiunto del Guardiano edei beneficiari. Osserva inoltre che gli elementi presuntivi dell’interposizione fittizia vadano ricercati fuoridall’atto istitutivo e che l’A.E. avrebbe dovuto provare eventuali atti di gestione compiuti direttamente dalbeneficiario. Precisa poi che per regola generale il trust è soggetto autonomo d’imposta e che per applicarsiil regime della imputazione del reddito in capo ai beneficiari non è sufficiente che essi siano individuati maoccorre che essi siano anche titolari di un diritto all’attribuzione di una quota del reddito conseguito dalTrust. Nel caso in esame, invece, la distribuzione del reddito del Trust ai beneficiari è soggetto all’eserciziodiscrezionale del trustee.
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Comm. Tributaria Regionale di L’Aquila sez. staccata di Pescara - 9 giugno 2016(in MEF) richiamando quanto disposto dalla Suprema Corte di Cassazione, ritienelegittimo il comportamento dell’Agenzia delle Entrate nell’applicare all’istituzionedel trust autodichiarato l’imposta di donazione in misura proporzionale in quantociò che è oggetto di tassazione è l’istituzione del vincolo in sé a prescindere dalfatto che vi sia o meno trasferimento del patrimonio.
Commissione Tributaria Regionale Milano – 26 maggio 2016(in Leggi d’Italia Studio Legale) l’attribuzione dei beni in trust pur in assenza diformali effetti traslativi, deve essere assoggettata all’imposta sulle successioni edonazioni e ciò in quanto tale imposta, da quando è entrato in vigore l’art. 2 c. 47del D.L. n. 262 del 2006, grava anche sulla costituzione di vincoli di destinazione.Accoglie pertanto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate.
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Commissione Tributaria Regionale Salerno – 24 maggio 2016l’effetto dell’istituzione del trust è solo quello c.d. segregativo conl’affidamento dei beni al trustee, affidamento che non determina alcunarricchimento in favore di quest’ultimo con la conseguenza che le imposteipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa. Il presupposto impositivosi realizzerà solo quando il trustee avrà attuato il programma e si procederàal trasferimento dei beni ai beneficiari.Commissione Tributaria Regionale sez. Brescia – 16 maggio 2016la revoca dell’atto istitutivo di trust va assoggettato all’imposta di registro enon a quella sulle successioni e donazioni in quanto va considerato allastregua di un negozio risolutivo di una donazione o comunque di unaliberalità, applicandosi la disciplina per mutuo consenso.
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Commissione Tributaria Regionale Genova – 21 marzo 2016 ?????????????????(in MEF) ritiene che l’art. 2, c 49, del D.L. n. 262/2006 abbia sottoposto a tassazione i trasferimenti di beni e diritti a titolo gratuito o senza corrispettivo indipendentemente dalla sussistenza dell’animus donandi, che quindi non costituisce più presupposto indefettibile per l’applicazione dell’imposta. Ne consegue che al conferimento nel Trust, essendo un trasferimento a titolo gratuito e senza corrispettivo in favore del trustee, vada applicata l’imposta in misura proporzionale con l’aliquota dell’8% essendo il Trustee soggetto diverso dai parenti ed affini del disponente. I giudici osservano che non ha alcun rilievo la circostanza che in capo ai beneficiari finali non si sia verificato alcun arricchimento attuale, giacchè l’avviso di liquidazione impugnato non è stato emesso nei loro confronti ed inoltre che il trasferimento a titolo gratuito della pienaproprietà costituisce manifestazione di capacità contributiva del trustee, mentre il vincolo di strumentalità al raggiungimento del fine del trust, non ha effetto reale ma soltanto obbligatorio, irrilevante per il fisco.
Commissione Tributaria Regionale Milano – 21 gennaio 2016                                                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!(in De Jure) afferma che rilevano gli effetti che il trust produce ai fini della sua tassazione. Ne consegue che in trust auto dichiarato, non essendosi verificato alcun trasferimento di proprietà, non è dovuta l’imposta catastale e che la tassazione delle imposte ipotecarie, va effettuata in misura fissa. Nel trust non auto dichiarato, vertendosi in tema di segregazione patrimoniale nella sfera di titolarità del trustee, non è applicabile l’imposta di donazione in assenza dei principi di trasferimento della ricchezza a titolo di liberalità e dell’arricchimento di un soggetto conseguente alla liberalità ricevuta.
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Commissione Tributaria Regionale Milano – 13 maggio 2016in riferimento ad un trust con finalità liquidatorie, non ritiene ravvisabile un vincolo didestinazione tassabile con l' imposta sulle donazioni, in quanto al Trustee è concessa la più ampiafacoltà di operare con piena autonomia nell'interesse di terzi e il beneficiario è titolare di unamera aspettativa – non indice di effettiva e attuale capacità contributiva - che non gli consente diconseguire la titolarità dei beni e diritti segretati nel trust.Commissione Tributaria Regionale Firenze - 4 maggio 2016(in MEF) il giudice conferma il principio secondo cui l’atto di dotazione del trust sconta le imposteipotecarie e catastali in misura fissa, non essendovi alcuna manifestazione di capacitàcontributiva. Tale manifestazione si verificherà solo nel momento in cui il trustee attribuirà i beniai beneficiari.
Commissione Tributaria Regionale Torino - 7 marzo 2016(in MEF) accoglie l’appello del contribuente e afferma il principio secondo cui il presuppostoimpositivo dell’imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale si verifica al momento deltrasferimento finale dal trustee ai beneficiari, momento in cui si manifesta la capacitàcontributiva.
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Commissione Tributaria Regionale Perugia - 08 luglio 2015(in MEF dipartimento delle finanze) respinge l’appello dell’Agenzia delle Entrate edafferma che in capo al Trustee non si verifica alcun arricchimento patrimoniale“attuale”, in quanto il trust autodichiarato ha un significato di mera prenotazionedell’evento finale sospensivo e condizionante. Il trust sottrae il patrimonio allagestione ed alla proprietà del disponente ma il trasferimento patrimoniale posto inessere è a favore dei beneficiari finali, e non è atto di liberalità in favore deltrustee. Il trust costituisce il mezzo per realizzare un programma concordato fra ildisponente ed il trustee (che nella specie è lo stesso disponente) mancandol’animus donandi. Il presupposto applicativo delle imposizioni tributarie siverificherà al momento del trasferimento finale in capo ai beneficiari finali, checomporterà un effettivo trasferimento della proprietà immobiliare. Ne consegueche la formalità di trascrizione e voltura catastale, relative agli immobili conferiti inun trust, non può che essere assoggetta a tassazione fissa.
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Commissione Tributaria Regionale Firenze - 12 giugno 2015respinge l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e, nel confermare la sentenza impugnata,afferma che nel caso di specie (trattasi di un trust di scopo con funzioni solutorie) il trust nondetermina un arricchimento né del trustee, al quale è affidata la funzione di garanzia delsoddisfacimento dei creditori, né dei creditori che verranno soddisfatti, essendo crediti derivantida precedenti negozi giuridici. Ciò esclude l’esistenza di un intento di liberalità che costituisce,unitamente all’arricchimento patrimoniale del destinatario, presupposto per l’applicazionedell’imposta di donazione. Il dettato dell’articolo 2 comma 47 della Legge n. 286 del 2006 ha unsenso in relazione alla costituzione dei vincoli di destinazione ex art. 2645 ter. c.c. effettuati conintento di liberalità ed arricchimento dei destinatari, a favore di interessi meritevoli di tutela chela norma individua specificatamente. Nel caso in esame, vista anche la funzione solutoria deltrust, nessuno dei presupposti richiesti si è concretizzato. Sussiste inoltre la carenza delpresupposto anche per l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionalein considerazione della neutralità, dal punto di vista economico patrimoniale, dell’atto istitutivo ditrust, che si limita ad una segregazione del bene per garantire il soddisfacimento di creditoripreesistenti.



Advisory Trust & Auditing Crusi&Partnerseconomisti & giuristi d’impresap r  i  v  a  t  e  t r  u  s  t  c o  m  p  a  n y

Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile - 18 dicembre 2015 n.25478in riferimento ad un trust istituito in periodo anteriore al D.L. 262 del 2006, da genitori infavore dei figli con nomina della moglie quale trustee, afferma che la costituzione delTrust va considerata estranea al presupposto di imposta indiretta sui trasferimenti inmisura proporzionale, sia essa l’imposta di registro sia essa l’imposta ipotecaria ol’imposta catastale, mancando l’elemento fondamentale dell’attribuzione dei beni alsoggetto beneficiario.Corte Suprema di Cassazione, sezione tributaria civile - 18 dicembre 2015 n. 25480(in Guida al Diritto) accoglie la tesi secondo cui l’atto istitutivo di trust non puòannoverarsi nell’alveo degli atti a contenuto patrimoniale per il solo fatto di realizzare unvincolo su beni muniti di valore economico. Osserva che per l’applicazione dell’imposta diregistro in misura proporzionale occorre accertare la sussistenza dell’elemento essenzialecui connettere la nozione di prestazione “a contenuto patrimoniale” rappresentato dallaonerosità, accertamento questo che non è stato svolto dal giudice tributario di secondogrado.
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Corte Suprema di Cassazione, VI sezione civile - 23 giugno 2015 n.13004rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione TributariaRegionale che aveva ritenuto corretta l’applicazione da parte del Notaio dell’imposta ipotecaria e catastalein misura fissa in riferimento ad atti istitutivi di trust per i quali, secondo il ricorrente, si sarebbe invecedovuto ravvisare, almeno ai fini tributari, un sostanziale trasferimento di titolarità di diritti reali su beni e diricchezza. La Corte ritiene che detto motivo sia inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto ilricorrente non ha specificato cosa sia stato costituito nei trust oggetto di contenzioso, quale sia lo scopoassegnato ai trust, chi sia stato designato come trustee e quali siano i beneficiari degli atti.
Corte Suprema di Cassazione, VI sezione civile tributaria -ordinanza n. 5028, 12 marzo 2015rigetta il ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della commissione tributaria regionale in cui si afferma che il trust è un atto neutro e che i suoi beneficiari sono titolari di una posizione qualificabile come aspettativa giuridica. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per mancanza di autosufficienza in quanto non viene specificato cosa sia stato costituito in trust, quale sia lo scopo assegnato al trust, chi sia stato designato come trustee e, soprattutto, in cosa consista il beneficio attribuito ai soci della società disponente, osservando che neppure nell’esposizione in fatto della sentenza impugnata è dato desumere elementi di maggior chiarezza, esposizione in cui viene  riportata l’affermazione del terzo secondo cui i beneficiari non sono ancora identificati e che lo saranno solo al momento della liquidazione secondo l’articolo 8 dell’atto istitutivo di trust che prevede “quale beneficiario la categoria dei soci della società e loro aventi causa”.
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CIRCOLARE N. 3/E  DEL 22 GENNAIO «……La costituzione di un vincolo di destinazione avente effetto traslativo, sia essa disposta mediante testamento ovvero effettuata per atto inter vivos, è soggetta all’imposta sulle successioni e donazioni. La fattispecie negoziale in esame si sostanzia in un atto dispositivo a titolo gratuito che, privo dello spirito di liberalità proprio delle donazioni, è preordinato non all’arricchimento del destinatario dei beni, ma essenzialmente alla costituzione di un vincolo di destinazione sui beni oggetto di trasferimento…….» 

Corte Suprema di Cassazione, VI sezione civile tributaria - ordinanza n. 3737, 24 febbraio 2015accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate rimettendo la causa alla commissionetributaria regionale di competenza ed afferma che l’imposta sulla costituzione dei vincoli èun’imposta nuova che origina dalla costituzione del vincolo in quanto tale e non già sultrasferimento di beni e diritti conseguenti alla costituzione del vincolo stesso; vincoli didestinazione che non designano negozi ma l’effetto giuridico, applicandosi a tutti i regolamenticapaci di produrlo compresi i trust. Il presupposto impositivo è correlato alla predisposizione delprogramma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti; ne consegueche l’attribuzione patrimoniale in trust, determinando la costituzione del vincolo di destinazione,va assoggettato alla relativa imposta, indipendentemente dalla successiva attuazione delladestinazione impressa al denaro.
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Corte Suprema di Cassazione, VI sezione civile - 19 novembre 2012 n. 20254(in De Jure) accoglie il ricorso e cassa con rinvio la sentenza impugnata con la quale il giudice tributario avevaconfermato il carattere elusivo dell’operazione immobiliare posta in essere con l’istituzione del trust dotato di beniimmobili della odierna ricorrente. La Corte rileva che l’abuso di diritto in materia tributaria richiede il concorso di duefattori e precisamente che il contribuente abbia conseguito una positiva ricaduta fiscale dal suo operato e che talevantaggio fiscale costituisca la ragione determinante dell’operazione; ne consegue che il giudice del rinvio dovràaccertare se la istituzione del trust risponda anche a ragioni economiche sociali o se invece avesse l’esclusiva funzionedi consentire un risparmio fiscale.
Corte d’Appello Milano - 25 novembre 2016il collegio non ritiene fondato l’appello avverso la sentenza che ha accolto la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.promossa dal creditore ed avente ad oggetto l’atto di conferimento in un trust compiuto dal fidejussore. La Cortericonferma la giurisdizione del giudice italiano trattandosi di un trust interno privo di elementi di collegamento con ungiudice diverso e precisa che il richiamo contenuto nell’atto istitutivo di trust, in ordine all’applicazione della leggestraniera, non può trovare applicazione nei confronti dei terzi estranei all’istituzione dell’atto stesso. Nel merito ritienesussistere i requisiti di preesistenza del credito nonché dell’eventus damni e della scientia damni. Il collegio rileva che ladisponente ha conferito nel trust il suo unico bene immobile con la consapevolezza di recare nocumento alle ragioni delcreditore tenuto conto del suo ruolo di amministratrice delegata della società in favore della quale ha reso lafidejussione. Ritiene invece fondata l’eccezione secondo la quale il Beneficiario non era da considerare litisconsortenecessario essendo al più portatore di un interesse giuridicamente protetto che legittimerebbe un suo interventoadesivo dipendente in un giudizio relativo alla validità ed efficacia del trust.
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Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile n. 21614 - 26 ottobre 2016afferma che il trust autodichiarato, con beneficiari i discendenti del disponente, sconta l’imposta ipotecaria e catastalein misura fissa, in quanto la fattispecie si inquadra in quella di una donazione indiretta cui è funzionale la segregazionequale effetto naturale del vincolo di destinazione. Al momento del trasferimento si realizzerà l’arricchimento in favoredei beneficiari ed è in tale momento che sarà dovuta l’imposta in misura proporzionale. La Corte osserva che ciò èperaltro coerente con quanto enunciato nell’articolo 53 della Costituzione che non ammette la previsione di un’impostasenza alcuna relazione con un’idonea capacità contributiva.
Tribunale Bolzano – 28 luglio 2016il creditore chiama in causa il fidejussore al fine di far dichiarare l’inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti di donazione daquest’ultimo compiuti in favore di alcuni suoi familiari, nonché del successivo atto di conferimento in un trust, da questia loro volta posto in essere e relativo ad alcuni dei beni immobili oggetto della donazione. Il giudice, nell’accogliere ladomanda, osserva che il credito vantato dall’attore è sorto anteriormente all’atto di diposizione e che il fidejussore benconosceva il pregiudizio che tale atto avrebbe arrecato alle garanzie del credito - egli infatti non poteva ignorarel’andamento negativo della società debitrice di cui era anche legale rappresentante e si era spogliato della gran partedel proprio patrimonio immobiliare -. Il giudice rileva poi che l’inefficacia della donazione travolge anche il successivoconferimento in un trust effettuato dai donatari i quali soccombono di fronte all’esercizio fruttuoso dell’azionerevocatoria non rilevando nè la loro buona fede – essendo acquirenti a titolo gratuito – né la data di trascrizione delladomanda di revocazione, nè lo stato soggettivo dei sub-acquirenti – essendo a titolo gratuito l’apporto dei beni neltrust – e ciò a prescindere dalle finalità perseguite dal trust.
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Tribunale Milano – 25 agosto 2016un’associazione di promozione sociale, venuta casualmente a conoscenza della proprianomina a beneficiario di un trust, chiama in causa il disponente al fine di far dichiarare lanullità dell’atto da lui istituito eccependo che il trust non era diretto a realizzare interessimeritevoli di tutela. Il giudice nel confermare l’ammissibilità del trust interno, osserva chel’atto in esame è un trust autodichiarato con l’obbligo per il trustee di tenere il fondo in trusta vantaggio del disponente, mentre, alquanto generica e priva di indicazioni puntuali, apparel’enunciazione circa la tutela dei “futuri beneficiari meritevoli di aiuto” mancando ogniriferimento per la loro individuazione e sulle attività da compiere per raggiungere tale fine.Secondo il giudice è ragionevole ritenere – visto che il trust non può servire per aiutare eproteggere i soggetti disabili intellettivi e relazionali – che lo scopo sia quello di escludere laresponsabilità patrimoniale del debitore in violazione dell’articolo 2740 c.c. e che la nominadell’associazione di promozione sociale quale beneficiaria del trust sia stata inserita al fine difar apparire l’atto diretto a realizzare interessi meritevoli in quanto riferibili a persone condisabilità e potere così ottenere la trascrivibilità ai sensi dell’articolo 2645 ter c.c.. Dichiarapertanto la nullità del trust.
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Tribunale Bolzano – 15 luglio 2016dichiara la nullità del trust liquidatorio istituito dal convenuto nella sua plurima veste di debitorein proprio, di titolare della ditta individuale e di socio accomandatario e legale rappresentantedella società convenuta. Il giudice osserva che l’indagine sulla meritevolezza del trust liquidatoriocomporta una valutazione della causa concreta che emerge dal regolamento d’interessieffettivamente perseguito, tenuto conto che il patrimonio del debitore – in caso d’insolvenzadell’imprenditore che sfoci in fallimento - non può essere sottratto alla procedura pubblicistica diliquidazione sostituendola con quella del trustee, né l’ordinamento può riconoscere un trustsostitutivo della procedura fallimentare, quando la situazione d’insolvenza sia già prodotta. Lacircostanza del conclamato dissesto dei disponenti già esistente in epoca anteriore all’istituzionedel trust; il mancato conferimento di beni diversi da quelli comunque aggredibili dai creditori; lamancanza di ogni seria proposta di estinzione dei debiti; la sovrastima degli immobili conferiti; lasoddisfazione solo in minima parte dei creditori chirografari; la mancata indicazione dei creditoriprivilegiati e chirografari; la soddisfazione con preferenza, dei creditori chirografari, portano ilgiudicante a ritenerlo un trust falsamente liquidatorio in quanto diretto allo scopo di ostacolare lepretese creditorie e di procrastinare il fallimento di un’impresa già in stato di conclamatainsolvenza.
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Tribunale Avezzano – 13 luglio 2016ritiene non fondata la domanda per revocatoria ordinaria ex art. 66 legge fallimentare promossa dalcuratore ed avente ad oggetto l’atto istitutivo di trust compiuto dal fallito. Il giudice osserva la mancataprova in ordine alla consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito,nonché in ordine alla preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell’atto pregiudizievole e
al mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto.
Tribunale Udine – 31 maggio 2016(in De Jure) la curatela fallimentare di una società in nome collettivo, propone domanda giudiziale direttaalla dichiarazione di nullità del trust autodichiarato istituito dal socio illimitatamente responsabile, nelquale quest’ultimo aveva fatto confluire il proprio patrimonio immobiliare e delle quote societarie. L’attoreeccepisce la violazione dell’articolo 2740 c.c. e osserva come al tempo della istituzione del trust, la societàsi trovasse in gravissime condizioni finanziarie che hanno portato al fallimento suo e dei soci. Il giudiceritiene evidente, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il trust di cui è causa, nel quale il disponenteriveste anche la qualifica di trustee con l’attribuzione di tutti i poteri previsti nell’atto di trust, abbia avutocome unico fine quello di cercare di sottrarre il patrimonio del debitore ai creditori. Il giudice prosegueevidenziando la non meritevolezza essendo finalizzato esclusivamente a soddisfare le esigenze deldisponente in danno dei creditori in palese violazione dell’articolo 2740 c.c. e dichiara pertanto la nullitàdel trust per nullità della causa.
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Tribunale Ancona – 11 maggio 2016afferma che i diritti di Equitalia sono stati lesi dal comportamento del debitore, il quale, al fine di sottrarre ipropri cespiti immobiliari ad una probabile futura esecuzione, ha conferito la propria azienda – della qualefaceva parte anche il complesso immobiliare di cui è causa - ad una società terza, società a sua voltaconfluita in un Trust istituito dal medesimo debitore. A ciò si aggiunga la preesistenza del debito e lasussistenza della consapevolezza in capo al debitore di ledere gli interessi del creditore. Concludedichiarando l’inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti di disposizione compiuti.
Tribunale Milano - 6 novembre 2015in un procedimento esecutivo, il debitore, disponente di un trust autodichiarato, nella sua qualità ditrustee, propone atto di opposizione di terzo avverso i creditori intervenuti nella procedura esecutivapromossa nei suoi confronti a titolo personale e non in qualità di trustee. Rileva che, alle date dei lororispettivi atti di intervento, i cespiti aggrediti erano stati assoggettati a vincolo di trust trascrittoanteriormente alla data di notifica dell’atto di pignoramento immobiliare e che quindi detti cespiti non gliappartenevano più. Il giudice nell’osservare che il trust non è un ente e che sono stati pignorati beni per undebito del soggetto che ricopre sia il ruolo di disponente che quello di trustee, non ritiene che la qualificadi trustee valga ad attribuire al debitore una soggettività distinta rispetto alla sua persona e chel’opposizione vada riqualificata come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’articolo 615 codice diprocedura civile. Rimette la causa sul ruolo per l’esame delle domande riconvenzionali di nullità,simulazione assoluta del trust e revocatoria.
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