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Il  Trust
 
 Guida allo strumento giuridico gestorio per la tutela di interessi meritevoli con effetto segregativo del patrimonio, mobiliare e immobiliare, personale e societario e per uno scopo, in esso disposto. 
 

 



   
Presentazione  

 Questa guida vuole essere un valido aiuto a capire e comprendere il Trust quale 
idoneo strumento giuridico per la tutela di interessi meritevoli con effetto segregativo 
conservativo  del patrimonio in tutte le sue forme e complessità in esso disposto. Da quello 
famigliare, societario a quello di attività commerciale e industriale sia immobiliare che 
mobiliare.   
 Con questa guida il lettore trae il vantaggio di conoscere e comprendere se e 
quando utilizzare o meno l’istituto segregativo del patrimonio quale il Trust e dare inizio 
quindi a un percorso valutativo delle proprie posizioni meritevoli di essere tutelate in 
funzione delle quali individuare per enucleare e separare da se medesimo il patrimonio che 
intende destinare a tali posizioni senza correre il rischio di vederlo aggredito dalle 
vicissitudini nefaste della vita. 
 Questa guida non ha la pretesa di essere esaustiva ma semplicemente informativa 
delle peculiarità intrinseche dell’Istituto, non foss’altro, per essere uno strumento talmente 
polimorfico da saper tutelare e proteggere meglio di ogni altro i richiamati interessi 
meritevoli ovvero le volontà del soggetto che intende istituirlo.  
 Questa guida offrire uno spunto di riflessione circa i possibili impieghi del Trust i 
quali spaziano dal semplice trust di garanzia per l’adempimento di un obbligo o affare 
alla conservazione di un bene, asset, complessi edilizi o aziende di famiglia, per uno scopo 
o per garantire sostentamento e cure al disponente e a chi egli intenda nelle forme e 
contenuti voluti fino al termine finale di durata.  
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 Questa guida, infine, offre viepiù cenni comparatistici con gli istituti giuridici 
interni di destinazione e tutela degli interessi meritevoli al fine di videnziare le differenze 
sostanziali rispetto al Trust validamente istituito e preordinato ad un fine o scopo.  
 Concludo, ma non prima di aver rivolto al Chiar.mo Prof. Maurizio Lupoi 
sentimento di gratitudine per i pregevoli ed impareggiabili insegnamenti sul trust i quali 
hanno solcato indelebilmente l’area dei miei saperi arricchiendola di nuove competenze e 
illuminanti conoscenze giuseconomico, senza le quali, oggi, non sarei un professionista 
perfezionato in tale ambito consapevole come sono di non essere all’altezza delle sue 
aspettative; autore di pubblicazioni scentifiche, dottrinali e professionali, studioso tra i 
massimi esperti di sistemi comparati con particolare riferimento al Trust e strumenti 
fiduciari nel panorama internazionale, Docente Emerito di Diritto Comparatao 
dell’Universita di Genova, Presidente e Direttore scientifico dei Master sul diritto dei 
trust e i negozi fiduciari editi da Uniforma dell’Università degli Studi di Genova, 
Presidente della Corte per il Trust e i Rapporti fiduciari della Repubblica di San 
Marino, Presidente dell’Associazione “Il Trust in Italia” riconosciuta come 
maggiormente rappresentativa dal Consiglio Nazionale Forense, alla quale associazione 
peraltro mi onoro appartenere. 
Milano - Lecce, 2015 

                                       Vincenzo Crusi 
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IL TRUST  
CENNI STORICI  

 L’istituto giuridico del trust, sviluppatosi  nei paesi di Common Law, 
fonda maggiormente le sue basi in forza delle pronunce rese dalla 
giurisdizione del Cancelliere del Re ma la sua origine -sebbene possa sembrare il 
contrario- è civilistica, infatti, gli istituti giuridici elaborati in materia 
testamentaria, dal nostro diritto civile europeo del XII secolo, furono alla 
base del diritto inglese dei Trust, sia sul piano dei principia che delle regole 
operative, basti pensare all’istituto del Fedecommesso (dal latino 
fideicommissum, derivato a sua volta da fides, 'fiducia', e committere, 'affidare') in 
uso sin dai tempi dell’Impero Romano mantenuto e tramandato  da 
Giustiniano.    
 Giova rammentare che nell'ordinamento italiano il Fedecommesso è 
vietato fin dal Codice Civile del 1865 traendo influenza -come noto- 
dal Code Napoléon.  Solo con la Riforma del diritto di famiglia del 1975  vi è 
una reviviscenza di tale istituto, limitata, però, alla presenza di un interdetto 
e solo per esso1.  
   

                                                           
1 Art. 692 Codice Civile 
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IL TRUST 

STRUMENTOGIURIDICO DI DESTINAZIONE PER LA 
PROTEZIONE DEGLI INTERESSI MERITEVOLI  

Il trust è un istituto negoziale, unilaterale e atipico per il nostro 
ordinamento, oltreché giuridicamente complesso che crea una sorta di zona 
giuridica tutelata e come tale, in via generale, invincibile e inpenetrabile, 
nella quale porre, in tutta tranquillità, i beni voluti per la protezione e 
conservazione nel tempo per il fine meritevole di tutela di cui 
all’articolo 1322 del codice civile.  
 Il trust è istituito da una persona detta Disponente -con atto tra vivi 
o mortis causa-, ma anche da un ente o società, qualora dei beni siano stati 
posti sotto il controllo di un Trustee nell'interesse di un Beneficiario o per 
un Fine specifico2. Il Trust presenta le seguenti peculiarità:  

                                                           
2 Art. 2 Convenzione dell’Aja 
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 i beni disposti in Trust dal Disponente, ma anche da terze persone 
con il consenso di quest’ultimo e senza per questo acquistare mai la 
qualità di disponente,  dicesi  Turst Fund  che costituisce una 
massa distinta e autonoma e non fanno parte del patrimonio del 
trustee.  In particolare:  
 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;  

 la rivendicazione dei beni del trust è permessa qualora il 
Trustee, in violazione dei suoi obblighi d’ufficio, abbia 
confuso tali beni con i suoi, conseguentemente, gli 
obblighi del terzo possessore (di tali beni) rimangono 
soggetti alla legge fissata dalle regole di conflitto del Foro; 
ben potendo essere considerati beni di un nascente trust e  
in siffatta ipotesi, quest’ultimo, risulterebbe Trustee del 
Trust nascente (constructive trust);  

 i beni del trust sono 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.  

 Ia condizione che 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). 

 
 Qui appresso si espone una rappresentazione grafica della struttura 
di un trust patrimoniale, familiare, etc. per i quali non è prevista la figura del 
Guardiano ciò in quanto non è obbligatoria, ma, potremmo dire opportuna:  

 

 
nel trust caritatevole o di scopo, di converso, è prevista obbligatoriamente 
la figura del  Guardiano. 
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QUANDO ISTITUIRE UN TRUST 

 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,  delle generazioni 
future o per uno scopo, quindi, preservare e segregare un patrimonio o 
parte di esso a ciò preposto ovvero destinato quale fonte per provvedere 
alle esigenze esplicitate nel programma tutelativo. 
 Separare, segregare e mai sottrarre dalla propria sfera personale di 
responsabilità patrimoniae 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 
della 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 esperto ovvero perfezionato in 
materia di strumenti giuridici destinatori che abbia al suo attivo, o quanto 
meno maturato, esperienze significative in tema di redazione di atti di Trust  
e conoscitore del diritto dei trust e sue 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. 
 
 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 
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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; 

 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 



Bozza in corso di stampa 2016                                              Crusi&Partners 
    ecnomisti  & giuristi d’impresa     

 Owner: Dr. Vincenzo Crusi  Dottore Commercialista  Revisore Legale  Trust Advisor *Master di alta formazione "Il trust, Profili civilistici e fiscali" Scuola Superiore di Economia e Finanza  E. Vanoni - Milano    *Master di specializzazione "Il diritto dei Trust" Consorzio Uniforma Università degli studi di Genova - Milano   *Master  "Il trust,  leggi regolatrici, drafting e fiscalità svizzera"  CSB Centro Studi Bancari - Lugano CH *Master specialistico di alta formazione “ Gli istituti di destinazione del patrimonio” “Il passaggio generazionale gratuito e oneroso” Eutekne – Mestre   *Componente esterno Commissione Studi "Normative a Tutela dei Patrimoni" Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Milano  

                                 
9 

mantenimento dei figli fino al raggiungimento della loro 
indipendenza economica.  

         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. 
 

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”.  
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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.  

 
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”3. 
 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 propria la Convenzione, in quanto, il nostro paese, di grande civiltà 
giuridica, non poteva lasciarsi sfuggire l’occasione di riconoscere un istituto 
destinatorio quale il trust capace di performance straordinarie che solo il 

                                                           
3 www.hcch.net 
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diritto comune sa mettere in campo per via delle corti di Equity di antica 
memoria.  
 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 misconosciutoe, 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 normato per come 
vedremo modo di appurare più avanti.   
  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 
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disposto, redendolo di tal guisa insensibile alle vicende esterne di qualunque 
soggetto parte del trust.   

I beni in esso disposti sono inapprensibili e invincibili dalle ragioni 
creditorie del disponente sorte o conosciute successivamente all’atto di 
segregazione, del beneficiario, del guardiano e sono viepiù insensibili alle 
ragioni creditore, 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 
quale, esemplificatamente, la famiglia per garantire dimora e fonte di 
sostentamento ai suoi cari o a chi egli intenda o per uno scopo o per un 
affare, 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.   
Gli ulteriori effetti del Trust possono essere esemplificativamente i 
seguenti: 



Bozza in corso di stampa 2016                                              Crusi&Partners 
    ecnomisti  & giuristi d’impresa     

 Owner: Dr. Vincenzo Crusi  Dottore Commercialista  Revisore Legale  Trust Advisor *Master di alta formazione "Il trust, Profili civilistici e fiscali" Scuola Superiore di Economia e Finanza  E. Vanoni - Milano    *Master di specializzazione "Il diritto dei Trust" Consorzio Uniforma Università degli studi di Genova - Milano   *Master  "Il trust,  leggi regolatrici, drafting e fiscalità svizzera"  CSB Centro Studi Bancari - Lugano CH *Master specialistico di alta formazione “ Gli istituti di destinazione del patrimonio” “Il passaggio generazionale gratuito e oneroso” Eutekne – Mestre   *Componente esterno Commissione Studi "Normative a Tutela dei Patrimoni" Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Milano  

                                 
13 

 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);  

 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, 
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personali, divorzili, convivenza more uxorio, coppie di fatto, 
obblighi di mantenimento e altro ancora;  

 
I SOGGETTI DEL TRUST 

 Le figure fondamentali del Trust sono tre allorchè vi sia beneficiario, 
mentre diventano quattro allorchè vi sia scopo: 

1. Il Disponente o Settlor o Grantor ;          
2. Il Trustee;          
3. Il Beneficiario o Beneficiary;  

in caso di scopo:         
4. Il Guardiano o Protector o Enforcer;    

 
1  

IL DISPONENTE 
a) posizione giuridica; b) poteri; c) prerogative; 

 
 

POSIZIONE GIURIDICA DEL DISPONENTE 
  
 Il Disponente (Settlor o Grantor) assume la posizione giuridica del 
concedente 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  
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beneficiari affidandolo nelle mani di un soggetto fiduciario, detto trustee, 
che 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. 
 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’incredulo polimorfismo dell’istituto per il quale svolge al meglio le funzioni 
di protezione) e facili interpretazioni di chi sarà chiamato al vaglio giuridico il 
quale peraltro ha dalla sua parte gli Artt. 13 e 15 della convenzione de l’Aja 
del 1985 sul riconoscimento del trust, peraltro prontamente ratificata 
dall’Italia, in funzione dei quali rispettivamente il trust può essere 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 le Leggi e regole di conflitto del foro.   

POTERI DEL DISPONENTE 
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 Il disponente, istituente il trust, ha il potere di indicare le regole   
programmatiche del negozio giuridico unilaterale alle quali vincola i soggetti 
che a vario titolo intervengono (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.. 
Inoltre: 
 nomina uno o più Trustee a cui affidare il potere di gestire i beni a 

esclusivo vantaggio e interesse dei beneficiari con il relativo onere di 
rendiconto. L’ufficio di trustee può indifferentemente essere 
ricoperto: 
 da società specializzate dette “Trust Company”; 
 da società di capitali appositamente costituite per mero 

tuziorismo, il cui controllo è nelle mani del disponente o di chi 
egli intenda, ma la gestione è affidata a terzi. Tali società sono 
dette “Private Trust Company”;  

 da persone di fiducia del disponente; 
 da professionista esperto;  

 nomina uno o più beneficiari a cui saranno attribuiti nel corso della 
durata del trust redditi, nei modi, tempi e limiti indicati e beni, nelle 
rispettive quote, al termine finale della durata del trust;  

 nomina uno o più guardiani a cui affidare: 
a) il potere di veto sulle decisioni del rustee; 
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b) il controllo dell’esatto adempimento delle regole gestorie; 
 il potere di revoca e nomina nuovo trustee in caso di breach of 

truste (violazioni degli obblighi fiduciari del trustee); 
 il potere dispositivo di impiegare il reddito a vantaggio dei 

beneficiari ove bisognevoli;  
 individua la legge regolatrice del trust, per l’esatto funzionamento 

delle regole negoziali, la quale, va detto, non prevale sulle regole di 
conflitto del foro; 

 stabilisce il termine finale della durata del trust;  
 stabilisce la giurisdizione in caso di controversie;  
 stabilisce il compenso del trustee;    
conferisce o meno : 
 la facoltà al trustee di delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione dei suoi 

singoli obblighi o l'esercizio dei suoi 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;  
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 il potere di distribuzione del reddito e le condizioni perché ciò 
avvenga; 

 l'obbligo del trustee di render conto della sua gestione; Egli  
 

PREROGATIVE DEL DISPONENTE 
 In sede istitutiva il programma gestorio del nascente trust 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, mediante la temporanea intestazione fiduciaria al trustee, il quale li 
gestisce nell’esclusivo interesse dei beneficiari designati, egli non dispone 
più di alcuna prerogativa, salvo eccezioni, le quali possono riservano a se 
medesimo posizioni beneficiarie e funzioni gestorio-dispositive compatibili 
con la Convenzione del l’Aja4, la Legge regolatrice, la Legge del foro. 
 
 Il disponente non possiede alcun potere di intervento contro il 
trustee. Al riguardo, la Legge di Malta5 attribuisce al medesimo diritti di 
informazione ma che nulla a 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.  
 
 Tuttavia il diritto dei trust prevede per il disponente un modo 
altrettanto valido ed efficace ma soprattutto formale per partecipare il 
trustee di un desiderio, che è’ 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 

                                                           
4 Art. 2, comma c, ultimo capoverso, Convenzione Aja 01/07/1985.  
5 Malta,  Trusts and Trustees Act, cap. 331, art. 29(1)(b) 
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modo surrettizio di dare ordini al trustee e come tale aprire le porte alla 
nullità del trust così condizionato (trust sham).      
  
 Infine, per concludere sulle prerogative del disponente, 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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2  
IL TRUSTEE 

posizione giuridica; nomina; revoca; successione; dimissioni; decadenza; 
compenso e rimborsi;  poteri; obblighi; prerogative; responsabilità;      

 
POSIZIONE GIURIDICA DEL TRUSTEE 

 La posizione giuridica nella quale viene a trovarsi il trustee è 
senz’altro quella di fiduciario del disponente ovvero titolare legale dei beni 
fiduciati fino a termine.  
 La proprietà che viene a crearsi di tal guisa in capo al Trustee la si 
potrebbe definire di tipo duale “dual ownership o dual property”  meglio nota 
nei paesi di Common Low per essere di derivazione anglosassone, ma 
ignota o più precisamente non riconosciuta nei paesi di Civil Low per 
essere questi di derivazione romanistica per i quali, intrinsecamente, vale il 
concetto unico di proprietà unitaria, certa ed esclusiva.  
 A tenore della dualità proprietaria dunque la titolarità dominicale 
piena ed effettiva (legal ownership o legal property) resta in capo al Trustee che la 
esercita nei modi, nei limiti e per i fini impressi nel programma gestorio 
voluto dal Disponente, mentre la titolarità equitativa (equitable ownership o 
equitable property) va in capo al beneficiario.  
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 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.  
 Detta proprietà duale, peraltro tipica del negozio segregativo del 
trust, non è intesa con la nozione civilistica di “unicità” bensì con la 
nozione anglosassone di “bivalenza” che denominiamo rispettivamente:  

 “proprietà fiduciaria necessaria” intestata al Trustee per il 
doveroso controllo e amministrazione dei beni fino al termine finale 
del trust, come tale temporanea, per essere trasferita ai beneficiari 
finali al termine del programma segregativo, al quale, esso trustee, è 
tenuto giacche voluto dal disponente, suo fiduciante;  

 “proprietà destinata riservata” unicamente al beneficiario finale 
del trust, nei modi e termini negoziali.  

 A questa dualità proprietaria dei beni del fondo in trust fa eco una 
duale  tipologia del patrimonio intestato al soggetto (Trustee) che vede due 
masse distinte e diverse, rispettivamente:  

 Una di tipo personale e familiare, ovvero quella intestata al 
soggetto (Trustee) 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 soggetto (Trustee) in proprio;  
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 L’altra di tipo fiduciario a termine, ovvero quella estraneo alle 
vicende personali e familiari del Trustee che in quanto tale costituisce 
patrimonio segregato destinato unicamente ai beneficiari finali del 
Trust per i cui interessi, 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.   

 Come stabilito all’Articolo 3, comma c, dalla Convenzione de l’Aja, 
in funzione della quale in Italia è riconosciuto il trust, il Trustee 
nell’esercizio delle sue funzioni 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 trust6.  
 Nell’esercizio di dette funzioni il Trustee opera in piena autonomia 
non potendo queste essere mai condizionate 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  
                                                           
6 Art. 2 comma c della Convenzione  dell’Aja 
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Wishes” con la quale rende noto 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.  
 L’ufficio di Trustee, essendo di tipo fiduciario, in Italia è consentito a 
chiunque abbia la capacità di stare in giudizio. Solitamente nei trust familiari 
e patrimoniali o di scopo di piccola entità viene ricoperto da un familiare o 
da un amico di famiglia del quale si nutre ottima stima, tuttavia sarebbe 
preferibile insediare un esperto della materia giacche necessiterebbe di 
competenze e conoscenze giuseconomiche, fiscali e tributarie per la 
gestione e amministrazione del patrimonio mobiliare e/o immobiliare in 
tutte le multiformi espressioni, dimensioni, ovunque ubicati.  
 In tale ultimo caso si parlerà di trustee professionale ovvero svolto 
da professionisti qualificati sia persone fisiche che persone giuridiche e con 
adeguate coperture assicurative utile e necessaria in caso di violazioni degli 
obblighi fiduciari “Breach of Trust”. Questa scelta garantisce terzietà;  
 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 
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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. 
 

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 vesting declaration), 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 
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quanto accade nel diritto dei trust esterni a tenore del quale la nomina è 
considerata ragionevolmente accettata per fatti concludenti del nuovo 
trustee.  
 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 coinvolti7  

 verificato formalmente la provenienza del fondo;  
 verificata la validità della propria nomina; 
 concordato il proprio compenso e le modalità di corresponsione; 

                                                           
7 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.  
 

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) 8  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 

                                                           
8 M. Lupoi in “Istituzioni del diritto dei trust  e degli affidamenti fiduciari” VI ed. Cedam  pag. 116 
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(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.  
 
 Anche in siffatta ipotesi la revoca9 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.  
 

                                                           
9 M. Lupoi in “Istituzioni del diritto dei trust  e degli affidamenti fiduciari” VI ed. Cedam  pag. 116 
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 La revoca negoziale del trustee, ciò in quanto nomina di tipo 
fiduciaria, può avvenire in ogni tempo e non necessita di giusta causa, ha 
effetto immediato e il trustee revocato, senza indugio alcuno, deve attivarsi 
ovvero 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”, la corrispondenza, la Cassa (in presenza di titoli di credito e 
azionari questi saranno girati in pieno a favore del nuovo trustee), il conto 
della sua gestione, ogni altra scrittura prevista e tutti i documenti (trust 
documents) in originale inerenti il trust potendo trattenere per se copia di 
ciò che ritenga utile in ragione delle sue responsabilità alle quali potrà essere 
chiamato a rispondere in futuro.  
 
 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 
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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.  
 
 Al trustee cessato, riottoso, che non adempia alla consegna, è 
esperibile la azione di spoglio.   
 
 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.   
 
 Infine, a mio avviso, 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 
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occorrenze testé citate, attribuire a costui una posizione beneficiaria 
condizionata al verificarsi dell’evento (contingent beneficiary). 
 
 Infatti, giova rammentare al riguardo che 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      
 

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 trustee10 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.  
 

                                                           
10 Art. 11, secondo capoverso, comma c, Convenzione de l’Aja 
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 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 fallito11.   
 
 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. 
 
 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 12 . L’art. 168, comma 3, c.c. dispone, infatti, che 
l’amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle 
                                                           
11 Art. 11, secondo capoverso, comma b, Convenzione de l’Aja 
12  CNN Studio n. 163-2012/I “I limiti all’attività negoziale del debitore sottoposto a procedure 
concorsuali” 
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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. 

    
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 13 , 
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.    
 

DECADENZA 
 Nel diritto dei trust ma anche nella prassi dei trust interni non sono 
note regole tipiche di decadenza del trustee in funzione delle quali egli cessa  
dall’ufficio.  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 

                                                           
13 M.Lupoi in “Istituzioni del diritto dei trust e degli affidmenti fiduciari” pag. 115 § 89 CEDAM II 
edizione ampliata; 
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che l’Art. 2965 del C. C. così suona:“E’ nullo il patto con cui si stabiliscono 
termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del 
diritto”.   
 Il giudice può dichiarare la decadenza del trustee per violazione degli 
obblighi di correttezza nella gestione del trust. “Cass. sez. I, 13 giugno 
2008, n. 16022. Trust interno”: “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. 

 
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). 
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 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)14.  
 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).      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
14 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 ultimo deve poter passare dalla cruna 
dell’ago del diritto del trust ovvero dalle regole della Legge regolatrice a loro 
volta, ambedue (regole gestorie e legge regolatrice), devono poter passare 
attraverso un’altra cruna dell’ago decisamente più piccola quale quella delle 
regole di conflitto del foro (Lex fori) a pena della sua revoca con possibile 
conseguente azione di responsabilità a suo carico. 
 Sinteticamente possiamo concludere dicendo che il trustee possiede 
tutti i poteri e le prerogative nel pieno ed esclusivo rispetto del programma 
del trust per una sana gestione fiduciaria. 
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i.    
 
3  

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.  
 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 
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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. A onor del vero, va detto, 
per una sana comprensione di questo tipo di trust, che 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 ribadice utilmente, sono unilaterali ciò in quanto manifestazione 
delle volontà di colui che lo stituisce e non gia 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. 
 Similmente può disporsi clausola per far cessare il diritto di ricevere 
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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. 
 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; 
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 a titolo di anticipazioni sull’attribuzione finale ove prevista, sia in 
denaro che in natura.  

 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 attribuire 
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  
non ha inteso dare paternità e, per opportune ragioni, non intende rivelarne 
il nome motivo per il quale istituisce un trust discrezionale  consentendo 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. 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 tornano più nella disponibilità del 
medesimo pena la nullità per simulazione o trust fittizio (sham trust).   
 
 Vi sono diverse tipologie di Beneficiari: 
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a) il beneficiario del reddito (income beneficiaries), al quale sono 
messi a disposizione, secondo le regole negoziali, solo i redditi, ove 
non accantonati, del fondo al netto di imposte e spese inerenti. 
Giova rammentare succintamente per quel che attiene la fiscalità del 
trust, per la quale peraltro ho dedicato la seconda parte, che questa 
tipologia di beneficiario, ove individuato, ovvero investito (vested 
beneficiaries), da origine ad un trust trasparente fiscalmente (cfr 
Circolare Entrate).  
Allo stesso modo ove non individuato, ovvero non investito (no 
vested beneficiaries), da origine a un trust opaco fiscalmente.  
Nella ipotesi, frequente nel trust interno, ove parte del reddito viene 
ad esso attribuito e parte al fondo accantonato, si avrà un trust 
misto fiscalmente. 
Ad ognuno di questi trust fiscalmente considerati corrisponde un 
diverso trattamento fiscale come meglio si vedrà nella parte dedicata.   

b) il beneficiario finale, o più comunemente del fondo, al quale, al 
termine finale della durata del trust, il trustee attribuisce tutto il 
patrimonio risultante a quel momento, secondo le lerogele negoziali; 

c) il  beneficiario di specifici beni, al quale sono attribuiti determinati 
beni (si suole definire in tal modo allorchè vi sono beni disposti da 
un terzo previa autorizzazione del disponente mancato Costui dal 
guardiano; 

d) il beneficiario vitalizio, al quale sono attribuite provvidenze 
economiche per mantenimento, cure mediche, occorrenze socio-
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assistenziali adeguate al tenore normale e qualità di vita, ma non solo 
e godimento di determinati beni, il tutto finché in vita. Solitamente 
questa tipologia di beneficiario corrisponde alla persona del 
Disponente stesso il quale avendo segregato tutto il proprio 
patrimonio nel trust, per farlo pervenire ai suoi discendenti e/o a chi 
abbia diversamente inteso, riserva prioritariamente ed in maniera 
automatica a se medesimo, unitamente a sua moglie o compagna di 
vita, le provvidenze economiche tali da continuare a mantenere il 
richiamato normale tenore e qualità di vita allorchè i redditi di 
costoro non risultassero più sufficienti.  
Si badi bene, questa opzione, sempre presente evidentemente nei 
trust liberali, familiari e/o patrimoniali, apre ragionevolmente la 
strada ad una tipologia di posizione beneficia precipuamente quella 
condizionatamente risolutiva (defeasible interests) di cui ci 
occuperemo più avanti;        

e) il beneficiario del trust (trust beneficiaries), comunemente così 
denominato allorchè non vi sono distinzioni tipologiche negoziali, 
per tale intendendo, colui al quale spettano indistintamente il fondo e 
il reddito, da questo, prodotto ovvero accantonato ove non 
attribuito;  

 
 La natura delle varie tipologie dei beneficiari, testè enunciti riguardo 
alla titolarità della posizione, sono di vario genere e sono dette:  
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i. quesite, vale a dire posizioni beneficiarie investite ovvero 
individuate allorchè hanno diritto di pretendere qualcosa dal 
trustee (vested beneficiaries); 

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 
(contingent beneficiaries); 

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 
(defeasible interests); 

v. limitate, vale a dire con inerente limitazione ovvero 
sottoposte a potere di revoca o di esclusione (determinable 
interests);  
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4   

IL GUARDIANO 
 
 Il Guardiano, in inglese Protector o Enforcer,  è una figura di garanzia 
che può15 essere nominato per vigilare sul Trustee per l’esatto adempimento 
del programma gestorio per il difetto del quale ha poteri di intervento.  
In sintesi, rappresenta l’alter ego del disponente una volta mancato, 
pertanto, ad esso possono essere attribuiti poteri di garanzia, controllo, veto, 
revoca, nomina nuovo trustee e stabilirne il compenso. A mggiore garanzia, 
in alcuni casi, il disponente suole disporre pesi e contrappesi per l’esecizio 
delle prerogative da parte delle figure del trust (trustee, guardiano e 
beneficiario) che hanno poteri gestori e di controllo nel senso che possono 
essere esercitabili con il consenso dell’altra figura non in conflitto.  Nella 
ipotesi di beneficiari minori di età non bisogna tacere allorchè compiono 
atti in loro danno potendo, chiunque ha un pur minimo interesse, rivolgersi 
al Tribunale del luogo per chiederne ragionevolmente la sostituzione.  
 
 
                                                           
15 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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GLI ISTITUTI GIURIDICI ITALIANI DI DESTINAZIONE PER 
FINI MERITEVOLI 

 
ASPETTI COMPARATISTICI 

 Il nostro ordinamento annovera sempre più strumenti giuridici tipici 
di destinazione del patrimonio, tuttavia occorre dire, a mio sommesso 
avviso, seppur con le dovute differenze fra di essi, che nessuno di questi 
soccorre meglio del trust gli interessi del disponente.  
 Qui innanzi ne esaminiamo solo alcuni, in maniera succinta e senza 
appesantire il contenuto lessicale, il quale, deliberatamente, deve risultare di facile lettura 
e subitanea comprensione, rinviando comprensibilmente e opportunamente al richiesto 
professionista, perfezionato in materia, la puntuale esposizione del diritto dei trust; i 
quali -verrebbe da dire- vengono impropriamente utilizzati come sostitutivi 
del trust. Essi sono:  
 Fondo patrimoniale ex art. 167 C.C. 
 Il Fondo patrimoniale è’ l’istituto del nostro ordinamento più diffuso 
ma con risultati non proprio esilaranti dal punto di vista dell’opponibilità al 
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creditore procedente attesa la difficile dicotomia della natura dei debiti sorti 
fuori o dentro la famiglia.  
 Secondo recenti orientamenti giurisprudenziali quasi tutti i debiti 
potrebbero ricondursi contratti per i bisogni della famiglia ciò in quanto il 
lavoro, e con esso le relative obbligazioni, è funzionale al sostentamento di 
essa, e come tale tutto ruota attorno ad essa.  
 Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, 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 del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal 
terzo in favore dei coniugi, si perfeziona con l’accettazione di questi ultimi 
la quale deve essere fatta con atto pubblico posteriore.  
 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 esecuzione16 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 famiglia17. 
 Comparazione e differenze rispetto all’istituto del trust. 

                                                           
16 Art. 170 del codice civile. “Esecuzione sui beni del fondo”. 
17 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.  
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 Differentemente dal Trust, condizione necessaria per l’istituzione del Fondo 
Patrimoniale, in primis, occorre il coniugio fra i soggetti costituenti ovvero il matrimonio 
fra di essi legalmente istituito.  
 La semplice separazione legale non comporta la cessazione degli effetti del Fondo 
Patrimoniale verso terzi.  
 Al contrario lo scioglimento del matrimonio per annullamento, divorzio o decesso 
di uno dei coniugi comporta la cessazione degli effetti giuridici.  
 Qualora lo scioglimento o la cessazione del matrimonio intervenga in presenza 
di figli minori, la durata del fondo patrimoniale si protrae fino al compimento della 
maggiore eta' del figlio piu' giovane sotto curatela del tribunale dei minori.   
 Non v’è chi non veda come tale istituto rispetto al Trust risulti inidoneo a 
tutelare e proteggere gli interessi sottesi al programma destinatorio, allo stesso modo 
risulta inidoneo per quel che attiene la reale opponibilità dell’effetto segregativo ai creditori 
procedenti attese le incipienti incertezze interpretative circa la dicotomia della nature delle 
obbligazioni e dei debiti sorte in costanza debiti ovvero la aggredibilità    
 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.  
 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.   
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 Differentemente dal Fondo Patrimoniale, nel trust, si ha la inconfutabile certezza 
che i debiti del soggetto che istituisce il trust, del soggetto al quale sono affidati 
temporaneamente i beni in trust e del soggetto o soggetti ai quali i beni in trust sono 
diretti, 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 suoi18. 
 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.           
 
 Vincolo di destinazione ex art. 2645/ter C.C.; 
  E’ un istituto, di ultimo conio, non senza difficoltà applicative 
ancorchè …”la valutazione, nel complesso, è positiva ma 
condizionata da alcuni interrogativi sui "punti critici" per lo più 
derivanti da una normazione giudicata "incompleta"…”19 ma che dà 
l’idea del decadimento legislativo, come affermato da dottrina, peraltro 
confermato dalla pronuncia del Giudice tavolare di Trieste.  
 Con questa norma si è introdotto nel nostro ordinamento solo un 
particolare tipo di effetto negoziale (quello di destinazione) e non una 
nuova figura negoziale “la cui causa è quella finalistica della destinazione del 
                                                           
18 Così Art. 2 e Art. 11 della convenzione dell’Aja sul riconoscimento del trust. 
19 CNN Studio n. 357-2012/C 



Bozza in corso di stampa 2016                                              Crusi&Partners 
    ecnomisti  & giuristi d’impresa     

 Owner: Dr. Vincenzo Crusi  Dottore Commercialista  Revisore Legale  Trust Advisor *Master di alta formazione "Il trust, Profili civilistici e fiscali" Scuola Superiore di Economia e Finanza  E. Vanoni - Milano    *Master di specializzazione "Il diritto dei Trust" Consorzio Uniforma Università degli studi di Genova - Milano   *Master  "Il trust,  leggi regolatrici, drafting e fiscalità svizzera"  CSB Centro Studi Bancari - Lugano CH *Master specialistico di alta formazione “ Gli istituti di destinazione del patrimonio” “Il passaggio generazionale gratuito e oneroso” Eutekne – Mestre   *Componente esterno Commissione Studi "Normative a Tutela dei Patrimoni" Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Milano  

                                 
50 

bene alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela” 20 . In questa 
pronuncia il tribunale prende espressamente posizione sulla portata dell'art. 
2645-ter e si afferma che la disposizione non introduce affatto nel nostro 
ordinamento un nuovo tipo di negozio di destinazione, ma soltanto «un 
particolare tipo di effetto negoziale, quello di destinazione … accessorio 
rispetto agli altri effetti di un negozio tipico o atipico cui può 
accompagnarsi». 
 La norma, secondo il tribunale, non conterrebbe alcun indice da cui 
desumere l'avvenuta creazione di una nuova figura negoziale, non 
essendone chiara né la natura unilaterale o bilaterale, né il carattere oneroso 
o gratuito, né la presenza di effetti traslativi o obbligatori. Infatti è: “…..la 
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 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’art. 1322, co. 2, c.c., 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/disponente, qualsiasi interessato anche durante la vita del 
conferente/disponente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo 

                                                           
20 Così Daniele Mauritano Notaio in Empoli in “Il trust interno prima e dopo dopo l'entrata in vigore 
dell'art. 2645-ter; da “I quaderni della fondazione italiana del Notariato e-library” 
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per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, 
salvo quanto previsto dall’art. 2915, co. 1, c.c., solo per debiti contratti per tale scopo”.   

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 utilizzato21.  
 
 Comparazione e differenze rispetto all’istituto del trust 
 Tralasciamo opportunamente di commentare, qui in questa sede, la reale 
portata della opponibilità del vincolo alla esecuzione dei creditori nella fattispecie in 
commento ciò in quanto autorevole dottrina ha sviluppato dibattiti discordanti secondo i 
quali: una parte, minoritaria, a sostegno della tesi secondo cui il vincolo, affinchè sia 
                                                           
21 “Atti di destinazione (art. 2645-ter c.c.) e trust” di Barbara Franceschini Notaio in Roma in  "Trust"     -Vol. II, pag. 251 - Giappichelli 2008  



Bozza in corso di stampa 2016                                              Crusi&Partners 
    ecnomisti  & giuristi d’impresa     

 Owner: Dr. Vincenzo Crusi  Dottore Commercialista  Revisore Legale  Trust Advisor *Master di alta formazione "Il trust, Profili civilistici e fiscali" Scuola Superiore di Economia e Finanza  E. Vanoni - Milano    *Master di specializzazione "Il diritto dei Trust" Consorzio Uniforma Università degli studi di Genova - Milano   *Master  "Il trust,  leggi regolatrici, drafting e fiscalità svizzera"  CSB Centro Studi Bancari - Lugano CH *Master specialistico di alta formazione “ Gli istituti di destinazione del patrimonio” “Il passaggio generazionale gratuito e oneroso” Eutekne – Mestre   *Componente esterno Commissione Studi "Normative a Tutela dei Patrimoni" Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Milano  

                                 
52 

opponibile alle ragioni creditorie, debba essere di utilità sociale pena la nullita della 
trscrizione, mentre, l’altra parte, maggioritaria, a sostegno della tesi contraria secondo la 
quale non rileva affatto la tipologia del vincolo, cioè se debba essere di utilità sociale o 
privatistico, purche involga la meritevolezza del fine da tutelare.  
 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;  

 Com’ è di tutta evidenza, se ne deduce -scomparso il disponente/conferente- che 
detti frutti potrebbero non essere utilizzati a tale fine o potrebbero essere utilizzati solo in 
parte, ma chi lo debba decidere e chi no la norma non lo dice; lasciando, italicamente 
come sempre un vuoto normativo e come tale, spazio alla libera interpretazioni del 
chiamato al vaglio giudiziario.  
 Per questi motivi, ma non solo, atteso quanto anzidetto in ordine alla 
mancanza di un soggetto fiduciario deputato gestire i beni sottoposti a vincolo secondo le 
regole impresse, questo istituto è stato definito, autorevolmente, “quale frammento di 
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trust” 22  proprio per significare le carenze insite dell’istituto destinatorio rispetto al 
polimorfico istituto del Trust.      
 
 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 

                                                           
22 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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nel contratto di finanziamento che a rimborso del medesimo siano destinati 
i proventi dell’affare stesso, etc.. 
 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.. 
 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.  
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 Allo stesso modo pone interrogativi in ipotesi di insolvenza, liquidazione 
volontaria/coatta o (secondo dottrina) fallimento dell’affare cui il patrimonio destinato è 
preordinato cio 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.       
 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.       
 Società unipersonale a responsabilità limitata ex art. 2462 C.C.; 
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 E’ un istituto questo anche’sso di recente conio molto diffuso per 
fini imprenditoriali e commerciali ma non adatto a soccorrere interessi 
meritevoli se non con un notevole sforzo di adattamento per il quale molto 
spesso si trascende in società di comodo vietate dalla legge. 
 La società a responsabilità limitata unipersonale in quanto soggetto 
giuridico riconosciuto dal nostro ordinamento consente si di ospitare un 
patrimonio destinato, peraltro cosi come avverrebbe per quelle 
pluripersonali, ma il tutto deve essere ricompreso in un  alveo di attività a 
scopo di lucro ovvero a scopo commerciale, non a caso sono dette società 
commerciali.  
 Ne consegue che l’utilizzo esclusivo di dette società per la 
segregazione di un patrimonio destinato è considerato dal nostro 
ordinamento, specie quello fiscale, come di comodo e per ciò stesso vietato.   
 E’ frequente che per raggiungere lo scopo della 
segregazione/destinazione di particolari patrimoni vengono costituite 
società immobiliari avente ad oggetto sociale quello di commercializzare, 
vendere, costruire, permutare, locare beni immobili e immobili riuscendo di 
tal guisa a conciliare l’obiettivo della segregazione con la liceità della vigenza 
della società stessa . 
 Queste società spesso vengono utilizzate da famiglie o dinastie le quali 
avendo un patrimonio mobiliare e immobiliare cospicuo e volendolo 
destinare secondo i loro programmi utilmente lo impiegano a produrre 
reddito.  
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 Dette società sono soggette a fiscalità diretta e indiretta come iva  e 
registro.     
 Società Semplice ex artt. 2251/2290 C.C.; 
 E’ un istituto questo utilizzato per aziende agricole e giammai per 
attività commerciali.  
 La società semplice è il tipo più elementare di società; essa, 
differentemente da quelle appena citate ma anche da tutte le altre sia esse 
società di persone che di capitali, non può essere utilizzata per l’esercizio di 
un’attività commerciale.  
 Dal 2001 è soggetta all'iscrizione presso la sezione speciale del 
registro delle imprese, con finalità di pubblicità legale (con funzione 
dichiarativa) nel caso in cui svolga attività agricola, oltre alla funzione di 
certificazione anagrafica e di pubblicità notizia.  
 Non è soggetta al fallimento in quanto non può esercitare attività 
commerciale (requisito richiesto dall'articolo 1, comma 1 della Legge 
Fallimentare).  
 Dal punto di vista economico, non costituisce un tipo societario 
particolarmente rilevante, mentre, dal punto di vista giuridico, la sua 
disciplina, che è dettata dagli articoli 2251 - 2290 del Codice civile, si applica 
anche agli altri tipi di società personali, salvo quanto espressamente 
disposto dalla normativa specifica (art. 2293 c.c. e 2315 c.c.).  
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 In forza della disposizione contenuta dall'art. 2249 c.c., secondo 
comma, quello della società semplice è il regime residuale per l'attività 
societaria non commerciale, a cui si fa riferimento nel caso i contraenti non 
abbiano deciso di adottare un diverso tipo sociale.  
 La società semplice è contraddistinta da un’autonomia 
patrimoniale imperfetta: i creditori possono far valere i propri crediti nei 
confronti della società e nei confronti dei soci che hanno agito in nome e 
per conto della società.  
 Salvo patto contrario, rispondono anche tutti gli altri soci (art. 2267 
c.c.).  
 I soci, però, nel momento in cui viene loro richiesto il pagamento, 
possono chiedere ai creditori la preventiva escussione del patrimonio 
sociale indicando i beni sui quali i possano facilmente soddisfarsi.  
 Con il beneficio di escussione, infatti, i creditori sociali non possono 
pretendere il pagamento dal socio se non dopo aver aggredito 
infruttuosamente il patrimonio sociale (art. 2268 c.c.). 
 Il socio nuovo entrante risponde anche per le obbligazioni sociali 
anteriori all'acquisto della qualità del socio (art. 2269 c.c.). 
 La responsabilità dei soci per i debiti sociali è: 
 illimitata: i soci rispondono con tutto il loro patrimonio presente 

e futuro (art. 2740 c.c.); 
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 solidale: ad ogni socio può essere richiesto il pagamento 
dell’intero credito a prescindere dall'entità della sua quota di 
partecipazione; una volta che un socio ha pagato, può proporre 
un’azione di regresso contro gli altri soci (richiede quindi un 
rimborso per quanto versato al creditore).  

 I soci non amministratori possono derogare al principio della 
responsabilità illimitata e solidale con uno specifico accordo che 
preveda invece la responsabilità limitata, in questo caso essi 
rispondono dei debiti sociali solo nei limiti della quota di 
partecipazione.  

 Al contrario, la società non risponde dei debiti personali del socio, 
quindi il creditore personale del socio stesso non può aggredire il 
patrimonio sociale per soddisfare il suo credito. Egli però può (art. 2270 
c.c.): 

 soddisfarsi degli utili che la società dovrebbe ripartire al debitore; 
 chiedere alla società la liquidazione della quota del debitore se 

questa non è la sua unica fonte; 
 far sequestrare i beni residui che, in sede di  liquidazione, 

dovrebbero essere restituiti al socio dopo il pagamento integrale 
dei debiti sociali (art. 2282 c.c). 

 Fondazioni  (Libro I, Titolo II, Capo II del Codice civile); 
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  E’ un istituto per il perseguimento di fini nobili, basti pensare alla 
ben nota fondazione “Alferd Nobel”. Ma, non va sottaciuto, che questo 
strumento a volte è impiegato come sostitutivo del trust per una 
segregazione di patrimoni sottratti surrettiziamente alla garanzia del 
creditore. La fondazione è un ente costituito da un patrimonio preordinata 
al perseguimento di un determinato scopo. 
 La fondazione è creata dalla persona fisica o giuridica (fondatore) che 
destina il patrimonio allo scopo; i fondatori possono essere più d’uno.  
 Può anche essere costituita attraverso una disposizione 
testamentaria: in tal caso sorge solo dopo la morte del fondatore e ha come 
patrimonio un suo lascito.   
 Vi sono essenzialmente due tipi di fondazione: 

 la fondazione operativa (operating foundation) che persegue il suo 
scopo direttamente, avvalendosi della propria organizzazione; 

 la fondazione di erogazione (grantmaking foundation) che persegue il 
suo scopo indirettamente, finanziando altri soggetti che lo 
perseguono. 

 Un esempio a tutti noto di fondazione è quella creata 
dal  chimico  svedese  Alfred Nobel, l'inventore della  dinamite, che ogni 
anno insignisce del premio omonimo personaggi che si sono distinti nel 
campo delle arti, delle scienze e per il bene dell'umanità. 
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LA FISCLITA’ DEL TRUST   
IMPOSTE DIRETTE  

  
 Il negozio istitutivo del Trust ovvero l’atto scritto non avendo 
contenuto patrimoniale ma mero atto programmatico della volontà del 
disponente non soggiace ad alcuna imposizione proporzionale tributaria, 
pertanto, e’ soggetto a imposta fissa in caso di registrazione; 
 Il Trust, al pari delle società commerciali, sono soggetti passivi IRES 
(art. 73, del TUIR).  
 Scontano l’imposta i 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.  
 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, ad essi saranno imputati, in proporzione alla loro quota di spettanza 
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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). Il trust così delineato è definito 
fiscalmente “Trasparente” 23   
 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. l trust 
cosi delineato è definito fiscalmente “Opaco” 24    
 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” 25ovvero il 
reddito accantonato sarà tassato in capo al Trust con applicazione 
dell’IRES mentre quello attribuito ai beneficiari sarà imputato per 
trasparenza a questi ultimi con applicazione dell’IRE.  
 Il Trust in quanto tale è tenuto ad adempiere gli obblighi previsti per 
i soggetti Ires e dunque presentare annualmente la dichiarazione dei redditi, 
previa dotazione di un codice fiscale e di una p. IVA, 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.  

                                                           
23 Cicolare 48/E del 6 agosto 2007 
24 Cicolare 48/E del 6 agosto 2007 
25 Cicolare 48/E del 6 agosto 2007 
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E’ sempre soggetto passivo IRAP (anche quando trasparente). 
 

LE IMPOSTE INDIRETTE 
 L’atto istitutivo di Trust, come anzidetto, è soggetto all’imposta di 
registro in misura fissa quale atto privo di contenuto patrimoniale.  
 L’atto di disposizione di beni immobili in Trust, sia esso disposto 
mediante testamento o per atto inter vivos, sconta l’imposta proporzionale così 
come nelle successioni e donazioni (art. 2 comma 49, lett a) D.L. 262/2006, 
convertito con modificazioni dalla L. 24.11.06 n. 286 e successiva 
integrazione con la L. 296 del 27/12/2007 (finanziaria 2007), il tutto come 
meglio precisato nella Circolare 48/E del 6.08.2007 dell’Agenzia delle 
Entrate e come qui di seguito esposto: 

a) Aliquota 0% fino all'importo di € 1.000.000/00 nei trasferimenti 
a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, per ciascun 
beneficiario; 

b) Aliquota 0% fino all’importo di € 100.000/00 nei trasferimenti a 
favore dei fratelli e delle sorelle, per ciascun beneficiario; 

c) Aliquota 0% fino all’importo di € 1.500.000/00 nei trasferimenti 
a favore di persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai 
sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104;  

d) Aliquota  4%  eccedente  € 1.000.000,00 per coniuge e parenti in 
linea retta; 
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e) Aliquota  6%  eccedente € 100.00,00 per fratelli e sorelle; per 
parenti fino al quarto grado; per affini in linea retta e in linea 
collaterale fino al terzo grado)  

f) Aliquota  8%per le altre persone; 
 Ai fini della corretta determinazione di aliquote e franchigie 
(differenti a seconda del rapporto di parentela e affinità) occorre guardare al 
rapporto intercorrente tra disponente e beneficiario al momento della 
disposizione ed è sufficiente che il beneficiario sia identificabile, anche se 
non ancora venuto ad esistenza ovvero concepito.  
 Il conferimento in Trust che abbia ad oggetto una partecipazione 
societaria di controllo (ai sensi dell’art. 2359 primo comma, numero 1, c.c.) 
beneficia della totale esenzione dal pagamento dell’imposta di donazione 
(risoluz. AE 23 aprile 2009, n. 110) se rispettate le seguenti condizioni: 

a) il Trust mantenga il controllo per cinque anni rendendo la 
relativa dichiarazione, dunque, il Trust abbia una durata non 
inferiore ai cinque anni; 

b)  i beneficiari finali siano discendenti o coniuge del disponente; 
c)  il Trust non sia revocabile o discrezionale; 

 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%.  
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 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. 
 Per la residenza del Trust, si fa riferimento all’art. 73, comma 3, del 
TUIR con gli adattamenti necessari all’istituto che provengono 
normalmente dai criteri di collegamento del territorio dello Stato, della sede 
dell’amministrazione e dell’oggetto principale. 
 E’ utile esaminare le indicazioni delle varie convenzioni fra stati per 
evitare le doppie imposizioni.  

 
 
 
 
 
 

IL TRUST 
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NELLA CIRCOLARE 48/E DEL 6 AGOSTO 2007 CHE DETTA LA 
DISCIPLINA FISCALE RILEVANTE AI FINI DELLE IMPOSTE SUI 

REDDITI E DELLE IMPOSTE INDIRETTE 
 

 Il trust ha ricevuto una disciplina fiscale rilevante ai fini delle 
Imposte Dirette e delle Imposte Indirette con la Circolare 48/E del 6 
Agosto 2007, ai fini delle successioni e donazioni e vincoli di destinazione 
con la Circolare 3/E del 22 Gennaio 2008, in fine, chiarimenti ulteriori in 
ambito della disciplina fiscale dei Trust con la Circolare 61/E del 27 
Dicembre 2010 come vedremo in seguito.   

PREMESSA 
 L’articolo 1, commi da 74 a 76 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
(legge finanziaria 2007, di seguito “finanziaria 2007”), pubblicata sulla 
Gazze/tta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, ha introdotto per la prima 
volta nell’ordinamento tributario nazionale disposizioni in materia di trust. 
 Il comma 74 dell’articolo 1 della finanziaria 2007, modificando 
l’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato dal decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, 
“TUIR”), include i trust tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle 
società (IRES).  
 In tal modo è stata riconosciuta al trust un’autonoma soggettività 
tributaria rilevante ai fini dell’imposta tipica delle società, degli enti 
commerciali e non commerciali.  
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 Avendo presente la flessibilità dell’istituto, il legislatore ha 
individuato, ai fini della imposizione dei redditi, due principali tipologie di 
trust:  

1. trust con beneficiari individuati, i cui redditi vengono imputati 
per trasparenza ai beneficiari stessi; 

2. trust senza beneficiari individuati, i cui redditi vengono tassati 
direttamente in capo al trust.  

 I redditi imputati al beneficiario sono stati qualificati come redditi di 
capitale, con l’inserimento della lettera g-sexies) al comma 1 dell’articolo 44 
del TUIR.  
 Specifiche disposizioni antielusive sono state, inoltre, introdotte al 
fine di determinare la residenza fiscale di trust istituiti in paesi che non 
consentono lo scambio di informazioni.  
 Con opportune modificazioni apportate all’articolo 13 del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i trust che 
esercitano attività commerciali sono stati inclusi tra i soggetti obbligati alla 
tenuta di scritture contabili.  
 Infine, in materia di imposizione indiretta, puntuali disposizioni sono 
state introdotte: 

1. dapprima con l’art. 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 che 
ha previsto l’applicazione dell’imposta di registro sulla 
costituzione dei vincoli di destinazione sui beni e diritti; 

2. poi con la con legge di conversione 24 novembre 2006 n. 286 
che, senza convertire la disposizione dell’art. 6 del decreto, ha 
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invece assoggettato la costituzione dei vincoli di destinazione sui 
beni e diritti all’imposta sulle successioni e donazioni; 

3. e in ultimo con la finanziaria 2007 che ha introdotto alcune 
franchigie ed esenzioni.  
 

II TRUST  
DAL PUNTO DI VISTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

  
 Essendo il trust un istituto tipico della common law che, per 
versatilità e flessibilità, si presta alle finalità più ampie, è verosimilmente 
opportuno considerarlo di natura atipica e che, ai fini dell’analisi dei profili 
civilistici e fiscali, dopo aver individuato i tratti comuni ed essenziali della 
relativa disciplina occorre cogliere volta per volta, nei casi concreti, le 
peculiarità dei singoli trust.  
 Il trust si appalesa come un rapporto giuridico di natura fiduciaria tra 
disponente (settlor o grantor) e trustee.  
 Il disponente, di norma, trasferisce, per atto inter vivos o mortis 
causa, taluni beni o diritti a favore del trustee il quale li amministra, con i 
diritti e i poteri di un vero e proprio proprietario, nell’interesse del 
beneficiario o per uno scopo prestabilito.  
 Spesso i trustee sono trust company, vale a dire società che hanno 
quale oggetto sociale l’assistenza ai clienti nella istituzione dei trust e nella 
successiva gestione dei patrimoni.  
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 L’effetto principale dell’istituzione di un trust è la segregazione 
patrimoniale in virtù della quale i beni conferiti in trust costituiscono un 
patrimonio separato rispetto al patrimonio del trustee, con l’effetto che non 
possono essere escussi dai creditori del trustee, del disponente e del 
beneficiario.  
 Caratterizzato da una Dual Ownership, vale a dire da un duale 
concetto di proprietà, l’una ai fini civilistici in capo al trustee, l’altra, ai fini 
della destinazione in capo al beneficiario, il trust, esprime un concetto 
proprietario improprio nei paesi di Civil Law di talche la titolarità del 
diritto di proprietà è piena, mentre l’esercizio di tale diritto è vieppiù  
limitato al perseguimento degli scopi indicati nell’atto programmatico.   
 Il trust viene istituito con un negozio unilaterale, cui si affiancano 
uno o più atti dispositivi.  
 Ove ad essere designato trustee fosse il disponente ci troveremmo di 
fronte ad un Trust Autodichiarato, di talché, viene a crearsi un vincolo di 
destinazione ancorché nello stesso alveo patrimoniale dello stesso.  
 Ove il trustee sia soggetto diverso dal disponente, il trasferimento dei 
beni e conseguente “perdita di controllo” di quest’ultimo sui richiamati beni 
rappresenta una peculiarità qualificante del trust.  
 Il disponente può conservare alcuni poteri (come quello di sostituire 
il trustee o nominare altri beneficiari) salvaguardando in ogni caso 
l’effettività dell’attribuzione e l’esercizio dei poteri di amministrazione da 
parte del trustee.  
 Il trust può presentarsi come:  
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1.  trust liberale, con il quale si dispone di assetti familiari e non; 
2.  trust commerciale, utilizzabile, ad esempio, per disporre la 

segregazione di attività dell’impresa, spesso a titolo di garanzia;  
3. trust revocabile (grantor trust), quando il disponente si riserva la 

facoltà di revocare l’attribuzione dei diritti ceduti al trustee o 
vincolati nel trust (nel caso in cui il disponente sia anche trustee), 
diritti che, con l’esercizio della revoca, rientrano nella sua sfera 
patrimoniale.  

 E’ evidente come in tal caso non si abbia un trasferimento 
irreversibile dei diritti e, soprattutto, come il disponente non subisca una 
permanente diminuzione patrimoniale.  
 Questo tipo di trust, pure ammesso in alcuni ordinamenti, ai fini 
delle imposte sui redditi non dà luogo ad un autonomo soggetto passivo 
d’imposta cosicché i suoi redditi sono tassati in capo al disponente; ai fini 
delle imposte indirette, come si dirà, non si differenzia dagli altri trust. 
 Avendo riguardo alla sua struttura, il trust può considerarsi come:  

1. trust “di scopo”, se funzionale al perseguimento di un 
determinato fine (es. il trust di garanzia); 

2. trust “con beneficiario”, quando i beni in trust vengono gestiti 
nell’interesse di un determinato soggetto;  

 Il beneficiario può essere “beneficiario di reddito” e godere delle 
utilità dei beni in trust (ad esempio, percepire periodicamente delle somme) 
ma anche “beneficiario finale” dei beni che gli verranno devoluti al termine 
del trust.  
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 I beneficiari possono essere designati nominativamente o quali 
appartenenti ad una determinata categoria: 

1. direttamente nell’atto istitutivo;  
2. in un secondo momento dal disponente o da un terzo da questi 

designato (protector);  
essi hanno azione verso il trustee per rivendicare i loro diritti.  
 Nel fixed trust il disponente individua i beneficiari con l’atto 
istitutivo e predetermina la ripartizione tra gli stessi del patrimonio e del 
reddito del trust.  
 Nel trust discrezionale, invece, il disponente si riserva la facoltà di 
nominare in un momento successivo i beneficiari ovvero rimette al trustee 
o ad un protector (guardiano) l’individuazione degli stessi, delle loro 
rispettive posizioni, delle modalità e dei tempi di attribuzione dei benefici. 
 L’atto istitutivo del trust può indicare un protector con il compito di 
vigilare sull’operato del trustee.  
 Il trust non ha una disciplina civilistica interna, come detto, ma trova 
tuttavia legittimazione a seguito dell’adesione dell’Italia alla Convenzione 
dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364 
e in vigore dal 1° gennaio 1992.  
 La Convenzione si pone l’obiettivo di armonizzare le regole del 
diritto internazionale privato in materia di trust e, di fatto, ne attua il 
riconoscimento negli ordinamenti di Civil Law privi di una disciplina 
interna.  
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 Essa individua gli elementi essenziali del trust rilevanti ai fini del 
riconoscimento da parte degli Stati firmatari. L’art. 2 prevede i seguenti 
elementi essenziali del trust:  
• i beni vincolati nel trust sono una massa distinta e non sono parte del 
patrimonio del trustee  
• i beni vincolati nel trust sono intestati al trustee o ad altro soggetto per 
conto del trustee  
• il trustee è tenuto ad amministrare, gestire e disporre dei beni in trust 
secondo le indicazioni dettate nell’atto istitutivo del trust e nel rispetto della 
legge. Il trustee deve rendere conto della gestione.  
 L’Italia riconosce i trust che abbiano gli elementi essenziali indicati 
dall’art. 2.  
 Per effetto del riconoscimento, i beni in trust sono distinti dal 
patrimonio personale del trustee che, a sua volta, acquista la capacità di 
agire ed essere convenuto in giudizio, di comparire in qualità di trustee 
davanti a notai o altri rappresentanti di pubbliche istituzioni.  
 Ai sensi dell’articolo 3, la convenzione si applica solo ai trust la cui 
istituzione sia provata per iscritto.  
 Si ricorda, infine, che la convenzione non dispone sul trattamento 
fiscale dei trust, il quale rientra nelle competenze dei singoli Stati (art. 19). 
 

PRECEDENTI INDICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 
FINANZIARIA IN MATERIA DI TRUST 
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 Prima dell’intervento attuato con la finanziaria 2007 
l’Amministrazione finanziaria aveva fornito alcune sommarie indicazioni in 
merito al trattamento fiscale dei trust.  
 Si cita al riguardo la relazione degli ispettori tributari del Secit in 
materia di “Circolazione dei trust esteri in Italia”, approvata con 
delibera n. 37/98 dell’11 maggio 1998, la quale, nel convalidare la tesi 
largamente maggioritaria in dottrina, aveva precisato che “il trust rientra fra 
gli enti considerati dall’arti. 87 (attuale 73 ndr) del TUIR, soggetti 
autonomi d’imposta IRPEG.  
 In particolare, qualora il trust abbia la sede legale o amministrativa o 
l’oggetto principale dell’attività in Italia e svolga, in via esclusiva o 
principale, un’attività commerciale, si renderebbero applicabili le 
disposizioni recate dall’art. 95 (attuale 81 ndr) del TUIR, mentre nel caso 
di ente non residente o non esercente attività commerciale, si renderebbero 
applicabili le disposizioni previste dagli artt. 108 ( attuale 143 ndr) del 
TUIR e seguenti.  
 Anche la prassi amministrativa successiva a tale delibera del Secit 
(circ del 30/12/2005 n. 55, ris. 17 gennaio 2003 n. 8) si era orientata a 
qualificare il trust come ente non commerciale ovvero quale ente 
commerciale nel caso di esercizio di attività d’impresa.  
 In particolare, era stato affermato che il trust fosse configurabile 
come un autonomo soggetto d’imposta IRES, esercente o meno attività 
commerciale, ai sensi dell’articolo 73, comma 2, del TUIR, ossia come una 
delle organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti 
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dei quali il presupposto dell’imposta si verifica in modo unitario ed 
autonomo.  
 In ogni caso, l’autonoma soggettività tributaria era stata riconosciuta 
esclusivamente a quei trust che possedessero le caratteristiche di cui 
all’articolo 2 della Convenzione dell’Aja, tra cui, come abbiamo visto, 
l’effettivo potere di gestione ed amministrazione dei beni in capo al trustee 
(cfr. risoluzione n. 8/E del 17 gennaio 2003).  
 In linea con tale indirizzo interpretativo è anche il provvedimento 
del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 luglio 2005 riguardante 
l’applicazione della Direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003, 
in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di 
interessi.  
 Tale provvedimento, infatti, ha indicato fra i soggetti che rientrano 
nell’ambito applicativo della Direttiva stessa i trust (denominati “entità 
residuali”) in qualità di enti, diversi dalle persone fisiche e dalle società, non 
esercenti attività commerciali.  
 Diversamente, non sono riconducibili nell’ambito applicativo della  
Direttiva i trust che esercitano attività commerciali e i cui redditi sono 
determinati secondo le regole generali del reddito d’impresa.  
 

TRUST 
DISCIPLINA FISCALE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE 
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 Il comma 74 dell’articolo unico della finanziaria 2007, modificando a 
tal fine l’articolo 73 del TUIR, ha definitivamente sancito l’appartenenza del 
trust ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società.  
 In particolare, sono soggetti all’imposta sul reddito delle società:  

1. i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto 
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (enti 
commerciali);  

2. i trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per 
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali 
(enti non commerciali);  

3. i trust non residenti, per i soli redditi prodotti nel territorio dello 
Stato (enti non residenti).  

Come già accennato, l’art. 73 del TUIR individua, ai fini della tassazione, 
due principali tipologie di trust:  

1. Trust trasparenti, ovverosia trust con beneficiari di reddito 
individuati i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai 
beneficiari; 

2.  Trust Opaco, ovverosia trust senza beneficiari di reddito 
individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust 
medesimo.  

3. Trust Misto, ovverosia allorché un trust sia al contempo opaco 
e trasparente, ad esempio, quando l’atto istitutivo preveda che 
parte del reddito di un trust sia accantonata a capitale e parte sia 
invece attribuita ai beneficiari. In questo caso, il reddito 
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accantonato sarà tassato in capo al trust mentre il reddito 
attribuito ai beneficiari, qualora ne ricorrano i presupposti, vale a 
dire quando i beneficiari abbiano diritto di percepire il reddito, 
sarà imputato a questi ultimi.  

 Dopo aver determinato il reddito del trust, il trustee indicherà la 
parte di esso attribuito al trust, sulla quale il trust stesso assolverà l’IRES, 
nonché la parte imputata per trasparenza ai beneficiari, sulla quale questi 
ultimi assolveranno le imposte sul reddito progressiva per scaglioni IRE. 
 In alternativa all’imposizione in capo al trust o ai beneficiari, taluni 
redditi di natura finanziaria sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o ad 
imposta sostitutiva.  
 Un trust che non esercita attività commerciale, compreso, quindi, tra 
i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), e che possiede, ad 
esempio, titoli soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 
1996, n. 239 vede gli interessi, premi ed altri frutti relativi a detti titoli 
sottoposti ad imposizione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 2 del decreto 
sopra richiamato.  
 Sono altresì assoggettati a ritenuta d’imposta i redditi delle 
obbligazioni e titoli similari, indicati nell’articolo 26, comma 1, del DPR n. 
600 del 1973, percepiti da trust non esercenti attività d’impresa 
commerciale.  
 Inoltre, taluni redditi diversi di natura finanziaria indicati nell’articolo 
67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del TUIR, se percepiti da trust 
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non commerciali residenti, sono assoggettati ad imposizione sostitutiva 
delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento.  
 

 
 

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:  

1. sede legale nel territorio dello Stato;  
2. sede dell’amministrazione nel territorio dello Stato;  
3. 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 e 
l’oggetto principale.  
 Il primo di essi (la sede dell’amministrazione) risulterà utile per i trust 
che si avvalgono, nel perseguire il loro scopo, di un’apposita struttura 
organizzativa (dipendenti, locali, ecc.).  
 In mancanza, la sede dell’amministrazione tenderà a coincidere con il 
domicilio fiscale del trustee.  
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 Il secondo criterio (l’oggetto principale) è strettamente legato alla 
tipologia di trust.  
 Se l’oggetto del trust (beni vincolati nel trust) è dato da un 
patrimonio immobiliare situato interamente in Italia, l’individuazione della 
residenza è agevole; se invece i beni immobili sono situati in Stati diversi 
occorre fare riferimento al criterio della prevalenza.  
 Nel caso di patrimoni mobiliari o misti l’oggetto dovrà essere 
identificato con l’effettiva e concreta attività esercitata.  
 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.  
 Un trust, infatti, può realizzare il presupposto impositivo in più Stati, 
quando, ad esempio, il trust fund sia situato in uno Stato diverso da quello 
di residenza del trustee e da quello di residenza del disponente e dei 
beneficiari.  
 Annoverato, a seguito della modifica dell’art. 73 del TUIR, tra i 
soggetti passivi d’imposta, ai fini convenzionali il trust deve essere 
considerato come “persona” (“una persona diversa da una persona fisica” 
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di cui all’articolo 4, comma 3, modello OCSE di convenzione per evitare le 
doppie imposizioni) anche se non espressamente menzionato nelle singole 
convenzioni.  
 L’unica convenzione che espressamente comprende i trust tra le 
persone cui si applica la convenzione è quella sottoscritta dall’Italia con gli 
Stati Uniti d’America.  
 La nuova disciplina fiscale contiene, altresì, disposizioni che mirano a 
contrastare possibili fenomeni di fittizia localizzazione dei trust all’estero, 
con finalità elusive.  
 Al riguardo, il comma 3 dell’articolo 73 del TUIR, introduce due casi 
di attrazione della residenza del trust in Italia:  
1. Si considerano residenti nel territorio dello Stato, salvo prova 
contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi che 
non consentono lo scambio di informazioni (paesi non inclusi nella 
cosiddetta “white list” approvata con decreto del Ministro delle Finanze  
settembre 1996 e successive modificazioni) quando almeno uno dei 
disponenti ed almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti nel 
territorio dello Stato.  
 La norma menziona gli “istituti aventi analogo contenuto” a quello 
di un trust.  
 Si è voluto in questo modo tenere conto della possibilità che 
ordinamenti stranieri disciplinino istituti analoghi al trust ma assegnino loro 
un “nomen iuris” diverso.  
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 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.  
 Eventuali cambiamenti di residenza del disponente in periodi 
d’imposta diversi sono irrilevanti.  
 Per la parte riguardante il beneficiario, la norma è applicabile ai trust 
con beneficiari individuati.  
 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.  
2. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust 
istituiti in uno Stato che non consente lo scambio di informazioni quando, 
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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.  
 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 evidentemente 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.  
 Come conseguenza della presunzione di residenza fiscale nel 
territorio dello Stato, tutti 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. 
 Si ricorda che sono compresi nella vigente White List i seguenti 
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Paesi: 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.  
 In entrambi i casi di attrazione in Italia 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.  
 Ove compatibili, anche le disposizioni in materia di estero-vestizione 
delle società previste dall’articolo 73 del TUIR, commi 5-bis e 5-ter, sono 
applicabili ai trust ed 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 
nella versione emendata dalla finanziaria 2007.  

 
ADEMPIMENTI DEL TRUST 

 Quale soggetto passivo d’imposta, sia esso “trasparente” o “opaco”, 
il trust è tenuto ad adempiere gli specifici obblighi previsti per i soggetti 
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IRES, ad iniziare dall’obbligo di presentare annualmente la dichiarazione 
dei redditi.  
 Inoltre il trust residente dovrà necessariamente dotarsi di un proprio 
codice fiscale e, qualora eserciti attività commerciale, di una propria partita 
IVA.  
 Tutti gli adempimenti tributari del trust sono assolti dal trustee.  
 Il comma 76 dell’articolo unico della finanziaria 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:  
• i trust che hanno 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 l’esercizio di attività 
commerciali sono pertanto obbligati alla tenuta delle scritture contabili 
previste dall’articolo 14 del decreto citato.  
 Analogamente, i trust che esercitano attività commerciale in forma 
non esclusiva sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili secondo le 
disposizioni di cui all’articolo 20 del decreto.  
 Come già accennato, il trust è tenuto a presentare le dichiarazioni dei 
redditi nei modi e nei tempi stabiliti per i soggetti IRES.  
 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 
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beneficiari individuati alla data di chiusura del periodo di gestione del trust 
stesso.  
 Si ipotizzi, ad esempio, un trust con beneficiari individuati il cui 
periodo di gestione, in base a quanto stabilito dall’atto istitutivo, sia 
compreso tra il 1° aprile e il 31 marzo. In tale caso, il trust presenta la 
propria 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) e i beneficiari a loro volta dovranno inserire 
tale reddito nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è 
terminato il periodo di gestione del trust.  
 Naturalmente se trustee è una Trust Company che amministra più 
trust, dovrà presentare una dichiarazione per ciascun trust.  
 Il trust è tenuto altresì ad adempiere gli obblighi formali e sostanziali 
relativi all’IRAP previsti dal d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in quanto 
soggetto 16 passivo rientrante, a seconda dell’attività svolta, nelle fattispecie 
di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) ed e) del medesimo decreto.  

 
IL TRASFERIMENTO DEI BENI NEL TRUST 

 Il trasferimento di beni in un trust ai fini delle imposte sui redditi 
sconta un trattamento differenziato che varia in funzione del soggetto che 
l’effettua (imprenditore o non imprenditore) e della tipologia di bene 
trasferito.  
 Qualora il trasferimento riguardi beni relativi all’impresa (beni merce, 
beni strumentali, beni patrimoniali), questi fuoriescono dalla disponibilità 



Bozza in corso di stampa 2016                                              Crusi&Partners 
    ecnomisti  & giuristi d’impresa     

 Owner: Dr. Vincenzo Crusi  Dottore Commercialista  Revisore Legale  Trust Advisor *Master di alta formazione "Il trust, Profili civilistici e fiscali" Scuola Superiore di Economia e Finanza  E. Vanoni - Milano    *Master di specializzazione "Il diritto dei Trust" Consorzio Uniforma Università degli studi di Genova - Milano   *Master  "Il trust,  leggi regolatrici, drafting e fiscalità svizzera"  CSB Centro Studi Bancari - Lugano CH *Master specialistico di alta formazione “ Gli istituti di destinazione del patrimonio” “Il passaggio generazionale gratuito e oneroso” Eutekne – Mestre   *Componente esterno Commissione Studi "Normative a Tutela dei Patrimoni" Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Milano  

                                 
85 

dell’imprenditore in quanto destinati a finalità estranee all’impresa. Ciò 
comporta per il disponente imprenditore il conseguimento di componenti 
positivi di reddito da assoggettare a tassazione secondo le disposizioni del 
TUIR, nonché l’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’art. 2, comma 2 n. 5 
del d.P.R. n. 633/1972. In particolare, il trasferimento di beni merce 
comporterà il conseguimento di un ricavo d’esercizio ai sensi dell’art. 85, 
comma 2 del TUIR da quantificare sulla base del valore normale ai sensi 
dell’articolo 9, comma 3, del TUIR.  
 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.  
 La ratio della norma consente di ritenere che, nel caso di 
trasferimento dell’azienda in trust, si conservi la neutralità fiscale a 
condizione che il trustee assuma l’azienda agli stessi valori fiscalmente 
riconosciuti in capo al disponente.  
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 Nel caso di beni diversi da quelli relativi all’impresa, il trasferimento 
al trust, in assenza di corrispettivo, non genera materia imponibile ai fini 
della imposizione sui redditi, né in capo al disponente non imprenditore né 
in capo al trust o al trustee.  
 Per quest’ultimo, infatti, anche se imprenditore, non si avranno 
sopravvenienze attive ex art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR, in quanto i 
beni trasferiti in trust non si confondono con il patrimonio 
dell’imprenditore (trustee) ma, come visto in precedenza, costituiscono un 
patrimonio separato.  
 Qualora il trasferimento dei beni in trust abbia ad oggetto titoli 
partecipativi il trustee acquisisce l’ultimo costo fiscalmente riconosciuto 
della partecipazione.  
 Tale regime di neutralità non può, tuttavia, essere garantito nel caso 
in cui i titoli oggetto del trasferimento siano detenuti nell’ambito di un 
rapporto amministrato di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 
novembre 1997, n. 461; nella specie, infatti, 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’articolo 6, comma 6, del citato d. lgs. n. 461 del 1997 che assimila tali 
trasferimenti a cessioni a titolo oneroso.  
 In tal caso, l’intermediario abilitato applica le relative imposte.  
 

CESSIONE DEI BENI IN TRUST 
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 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 
potranno realizzarsi, ricorrendone i presupposti, le fattispecie reddituali 
previste dall’articolo 67 del TUIR.  
 Per la determinazione delle plusvalenze dovrà farsi riferimento ai 
valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente, fermo restando che il 
trasferimento dei beni dal disponente 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.  
  
 
 

TRUST 
DISCIPLINA DEI REDDITI DEL BENEFICIARIO   

 
 Il comma 74, lettera b), dell’articolo unico della finanziaria 2007 
aggiunge al comma 2 dell’articolo 73 del TUIR il seguente periodo: “Nei 
casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal 
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trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di 
partecipazioni individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri 
documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali”.  
 Premesso che il presupposto di applicazione dell’imposta è il 
possesso di redditi, per “beneficiario individuato” è da intendersi il 
beneficiario di “reddito individuato”, vale a dire il soggetto che esprime, 
rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale.  
 E’ necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia 
puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di 
pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che 
gli viene imputata per trasparenza.  
 Infatti, a differenza dei soci delle società trasparenti, che possono 
autonomamente stabilire i criteri di distribuzione degli utili societari, i 
beneficiari di un trust non hanno alcun potere in ordine all’imputazione del 
reddito del trust, cui provvede unicamente il trustee sulla base dei criteri 
stabiliti dal disponente.  
 L’art. 73 dispone che i redditi siano imputati “in ogni caso” ai 
beneficiari, cioè indipendentemente dall’effettiva percezione, secondo un 
criterio di competenza.  
 Tale precisazione si è resa necessaria per coordinare la tassazione  
per trasparenza del trust con la natura del reddito attribuito al beneficiario, 
che è considerato reddito di capitale.  
 Contrariamente, infatti, al principio di cassa che in via ordinaria 
informa la determinazione del reddito di capitale, nella tassazione per 
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trasparenza il medesimo reddito viene imputato al beneficiario 
indipendentemente dall’effettiva percezione, secondo il principio della 
competenza economica.  
 Il reddito imputato per trasparenza verrà tassato secondo le aliquote 
personali del beneficiario. Naturalmente, l’effettiva percezione dei redditi da 
parte dei beneficiari rimane una mera movimentazione finanziaria, 
ininfluente ai fini della determinazione del reddito.  
 Ove abbia scontato una tassazione a titolo d’imposta o di imposta 
sostitutiva in capo al trust che lo ha realizzato, il reddito non concorre alla 
formazione della base imponibile, né in capo al trust opaco né, in caso di 
imputazione per trasparenza, in capo ai beneficiari.  
 Ad una doppia imposizione ostano i principi generali 
dell’ordinamento interno che impediscono l’imposizione in capo a più 
soggetti passivi di redditi prodotti o realizzati in dipendenza di uno stesso 
presupposto (articolo 163 del TUIR).  
 Sulla base dei medesimi principi, i redditi conseguiti e correttamente 
tassati in capo al trust prima della individuazione dei beneficiari (quando il 
trust era “opaco”), non possono scontare una nuova imposizione in capo a 
questi ultimi a seguito della loro distribuzione.  
 Il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero in via definitiva, 
disciplinato dall’articolo 165 del TUIR, spetta al trust nel caso di trust 
“opaco”.  
 Qualora, invece, il trust sia “trasparente” ed il reddito sia imputato ai 
beneficiari, il credito d’imposta spetta ai singoli beneficiari in proporzione al 
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reddito imputato, analogamente a quando disposto dall’articolo 165, 
comma 9, per le società che hanno optato per il regime della trasparenza. 
 Infine, nel caso in cui il trust attribuisca solo parte del reddito ai 
beneficiari e sia, quindi, in parte opaco e in parte trasparente, la detrazione 
spetta al trust e ai beneficiari in proporzione al reddito imputato.  

 
NATURA DEI REDDITI ATTRIBUITI AI BENEFICIARI 

Il comma 75 dell’articolo unico della 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:  

1. ai beneficiari residenti;  
2. 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:  

1. soli beneficiari residenti, quali titolari di redditi di capitale.  
 

DISCIPLINA DEL TRUST AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE 
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 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.  
 

 
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 
(disposto in un momento successivo), se redatto con atto pubblico o con 
scrittura privata autenticata, sarà assoggettato all’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.  
 

ATTO DISPOSITIVO 
(IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI  

E SULLA COSTITUZIONE 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 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, rubricato 
“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” ha dettato 
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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.  
 Contestualmente, ha disposto l’applicazione di tale imposta “…alla 
costituzione dei vincoli di destinazione…” (decreto legge n. 262 del 3 
ottobre 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 286 del 
24/11/2007, articolo 2, commi dal 47 al 49).  
 Da ultimo, la finanziaria 2007 ha integrato la disciplina dell’imposta 
in esame, introducendo, tra l’altro, 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 (articolo 1, commi da 77 a 79).  
 Attualmente, pertanto, la costituzione dei vincoli di destinazione è 
soggetta all’imposta sulle successioni e donazioni secondo le disposizioni 
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stabilite all’art. 2, commi da 47 a 49, del decreto legge n. 262 del 2006. 
 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).  
 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.  
 Il 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 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.  
 Conseguentemente, ai fini della determinazione delle aliquote, 
che si differenziano in dipendenza del rapporto di parentela e affinità 
(all’art. 2, commi da 47 a 49, del decreto legge n. 262 del 2006), occorre 
guardare al rapporto intercorrente tra il disponente e il beneficiario (e 
non a quello tra disponente e trustee).  
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 Ai fini dell’applicazione sia delle aliquote ridotte sia delle franchigie, 
il beneficiario deve poter essere identificato, in relazione al grado di 
parentela con il disponente, al momento della costituzione del vincolo.  
 Ad esempio, per poter applicare l’aliquota del 4% prevista tra parenti 
in linea retta, è sufficiente sapere che il beneficiario di un trust familiare sarà 
il primo nipote al conseguimento della maggiore età.  
 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 comma 4-ter dell’art. 3 del d. lgs. 31 ottobre 
1990, n. 346 introdotto dal comma 78 dell'art. 1 della finanziaria 2007, la 
costituzione del vincolo di destinazione in un trust disposto a favore dei 
discendenti del settlor non è soggetto all’imposta qualora abbia ad oggetto 
aziende o rami di esse, quote sociali e azioni.  

 
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.  
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 Tali imposte sono 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 atti.  
 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.  
 Pertanto, sia l’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.  

 
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.  

 
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 
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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.  
 

DECORRENZA 
 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 IRPEG 
(e poi IRES) quali enti, commerciali o non commerciali, ai sensi dell’art. 73, 
comma 2, del TUIR.  
 L’imposta sulle successioni e donazioni 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 
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periodo in cui era in vigore il decreto legge prima della conversione in 
legge, vale a dire dal 30 ottobre al 28 novembre 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bozza in corso di stampa 2016                                              Crusi&Partners 
    ecnomisti  & giuristi d’impresa     

 Owner: Dr. Vincenzo Crusi  Dottore Commercialista  Revisore Legale  Trust Advisor *Master di alta formazione "Il trust, Profili civilistici e fiscali" Scuola Superiore di Economia e Finanza  E. Vanoni - Milano    *Master di specializzazione "Il diritto dei Trust" Consorzio Uniforma Università degli studi di Genova - Milano   *Master  "Il trust,  leggi regolatrici, drafting e fiscalità svizzera"  CSB Centro Studi Bancari - Lugano CH *Master specialistico di alta formazione “ Gli istituti di destinazione del patrimonio” “Il passaggio generazionale gratuito e oneroso” Eutekne – Mestre   *Componente esterno Commissione Studi "Normative a Tutela dei Patrimoni" Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Milano  

                                 
98 

 
IL TRUST  

 
NELLA CIRCOLARE N. 3/E  DEL 22 GENNAIO 2008 CHE DETTA 

LA DISCIPLINA DELLE SUCCESSIONI, DONAZIONI, ATTI A 
TITOLO GRATUITO, COSTITUZIONE DI VINCOLI DI 

DESTINAZIONE 
 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 Il nuovo regime fiscale delle successioni, donazioni e altri atti a titolo 
gratuito è desumibile dalle disposizioni recate dalle seguenti fonti 
normative:  
• articolo 2, commi da 47 a 53, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;  
• articolo 1, commi da 77 a 79, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 
finanziaria per il 2007);  
• articolo 1, comma 31, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge 
finanziaria per il 2008).  
 Ai sensi dell’articolo 2, comma 47, del predetto decreto-legge, “È 
istituita l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e 
diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla 
costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo 
unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, 
di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla 
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data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 
54”.  
 Il medesimo articolo, ai successivi commi, prevede quanto segue:  
• ai commi da 48 a 49 stabilisce, rispettivamente, le aliquote d’imposta 

applicabili ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte e ai 
trasferimenti per donazione o altri atti a titolo gratuito, nonché alla 
costituzione di vincoli di destinazione;  

• al comma 49-bis, introdotto dall’articolo 1, comma 77, della legge n. 296 
del 2006 (legge finanziaria per il 2007), prevede una franchigia in favore 
dei soggetti portatori di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 
febbraio 1992, n. 104;  

• al comma 50 rinvia, per quanto non disposto nei commi da 47 a 49 e da 
51 a 53, alle disposizioni, ove compatibili, dettate dal Testo Unico delle 4 
disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, 
approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo 
vigente alla data del 24 ottobre 2001 (di seguito TUS);  

• al comma 51, contempla l’emanazione di un decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze per l’aggiornamento quadriennale degli 
importi esenti dall’imposta, tenendo conto della variazione dell’indice del 
costo della vita;  

• al comma 52, lettere a), b), c), e d), abroga le disposizioni di cui ai 
seguenti articoli:  
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- articolo 7, commi da 1 a 2-quater, del TUS, concernente le 
modalità di determinazione dell’imposta dovuta per i 
trasferimenti mortis causa (lett. a);  

- articolo 12, commi 1-bis e 1-ter, del TUS, concernente le ipotesi 
in cui i beni non concorrono a formare l’attivo ereditario e, in 
particolare, quella dei beni e diritti per i quali l’imposta sia stata 
corrisposta in vita dal titolare (lett. b);  

- articolo 56, commi da 1 a 3, del TUS, concernente le modalità di 
applicazione dell’imposta dovuta per le donazioni e, in 
particolare, la determinazione della base imponibile, delle aliquote 
applicabili e delle franchigie in favore dei beneficiari (lett. c);  

- articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che dispone la 
soppressione dell’imposta sulle successioni e donazioni e 
disciplina le modalità di applicazione dell’imposta di registro ai 
trasferimenti di beni immobili e diritti reali immobiliari per 
donazione, atti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di 
destinazione (lett. d);  

• al comma 53 disciplina la decorrenza delle nuove norme, stabilendo che 
“Le disposizioni dei commi da 47 a 52 hanno effetto per gli atti pubblici 
formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le scritture private 
autenticate e per le scritture private non autenticate presentate per la 
registrazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, nonché per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006. 
Le stesse decorrenze valgono per le imposte ipotecaria e catastale 
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concernenti gli atti e le dichiarazioni relativi alle successioni di cui al 
periodo precedente”.  

 La legge finanziaria 2007 ha apportato ulteriori modificazioni alla 
disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni dettata dal TUS. In 
particolare, l’articolo 1, comma 78, lettera a), della predetta legge introduce, 
nell’articolo 3 del TUS, il comma 4-ter, ai sensi del quale “I trasferimenti 
(…) a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di 
azioni non sono soggetti all’imposta”. La successiva lettera b) inserisce, 
nell’articolo 8 del TUS, il comma 1-bis, ai sensi del quale “Resta (…) ferma 
l’esclusione dell’avviamento nella determinazione della base imponibile 
delle aziende, delle azioni, delle quote sociali”. Infine, la lettera c) modifica 
il comma 1 dell’articolo 31 del TUS, concernente il termine di 
presentazione della dichiarazione di successione, stabilendo che “Le parole: 
“sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi””. Da ultimo, 
l’articolo 1, comma 31, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge 
finanziaria 2008) ha stabilito che “All’articolo 3, comma 4-ter, del testo 
unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, 
di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo le parole: «a 
favore dei discendenti» sono inserite le seguenti: «e del coniuge»”, con ciò 
estendendo l’esenzione dall’imposta di successione ai trasferimenti di 
aziende o rami di esse, nonché di azioni o quote sociali, effettuati a favore 
dei discendenti, anche ai medesimi trasferimenti compiuti in favore del 
coniuge del dante causa. Di seguito, si forniscono chiarimenti in ordine alle 
nuove disposizioni introdotte in materia di imposta sulle successioni, 



Bozza in corso di stampa 2016                                              Crusi&Partners 
    ecnomisti  & giuristi d’impresa     

 Owner: Dr. Vincenzo Crusi  Dottore Commercialista  Revisore Legale  Trust Advisor *Master di alta formazione "Il trust, Profili civilistici e fiscali" Scuola Superiore di Economia e Finanza  E. Vanoni - Milano    *Master di specializzazione "Il diritto dei Trust" Consorzio Uniforma Università degli studi di Genova - Milano   *Master  "Il trust,  leggi regolatrici, drafting e fiscalità svizzera"  CSB Centro Studi Bancari - Lugano CH *Master specialistico di alta formazione “ Gli istituti di destinazione del patrimonio” “Il passaggio generazionale gratuito e oneroso” Eutekne – Mestre   *Componente esterno Commissione Studi "Normative a Tutela dei Patrimoni" Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Milano  

                                 

10
2 

donazioni, altri atti a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di 
destinazione.  

 
 
 
 

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE 
 In base al combinato disposto degli articoli 1 del TUS e 2, comma 
47, del decreto-legge n. 262 del 2006, l’imposta sulle successioni e 
donazioni si applica alle seguenti fattispecie:  
• trasferimento di beni e diritti mediante successione mortis causa;  
• donazioni (articolo 769 del codice civile) o altre liberalità tra vivi, escluse 

le erogazioni liberali effettuate per “…spese di mantenimento e di 
educazione e quelle sostenute per malattia, (…) quelle ordinarie fatte per 
abbigliamento o per nozze” (articolo 742 del codice civile), e le 
donazioni di modico valore (articolo 783 del codice civile);  

• liberalità indirette “…risultanti da atti soggetti a registrazione…”;  
•  “…costituzione di vincoli di destinazione…”: ad esempio, costituzione 

di trust, costituzione di fondo patrimoniale, intestazione fiduciaria di 
beni;  

• trasferimento di beni e diritti mediante atti a titolo gratuito. Vale a dire gli 
atti che non prevedono a carico del beneficiario alcuna 
controprestazione, ma sono privi dello spirito di liberalità tipico delle 
donazioni;  
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• “…la costituzione di diritti reali di godimento, la rinunzia a diritti reali o 
di credito e la costituzione di rendite o pensioni”. 

SUCCESSIONI 
NORMATIVA APPLICABILE 

 L’articolo 2, comma 50, del decreto legge n. 262 del 2006 stabilisce 
che, per quanto non diversamente previsto dalle norme introdotte nel 2006, 
si applicano, ove compatibili, le disposizioni del TUS nel testo vigente al 24 
ottobre 2001, ossia al giorno precedente l’entrata in vigore della legge n. 
383 del 2001 la quale, all’articolo 13, aveva soppresso l’imposta sulle 
successioni e donazioni.  
 Ciò rende attuali, se compatibili con le modifiche apportate, anche le 
istruzioni amministrative impartite in materia fino al 24 ottobre 2001.  
 In particolare l’imposta dovuta sulle successioni è liquidata 
dall’ufficio competente, mentre sono auto-liquidate dal contribuente le 
imposte ipotecaria e catastale, nonché l’imposta di bollo, le tasse ipotecarie 
e i tributi speciali dovuti in relazione agli immobili e ai diritti reali 
immobiliari indicati nella dichiarazione di successione (v. l’articolo 11 del 
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, 
n. 140, nonché la Circolare 24 giugno 1997, n. 178).  
 Dal tenore letterale del predetto articolo 2, comma 50, si evince che 
la reviviscenza delle norme vigenti alla data del 24 ottobre 2001 concerne le 
disposizioni dettate dal TUS.  
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CRITERI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI 
SUCCESSIONE 

  Ai fini dell’applicazione dell’imposta di successione, il decreto-
legge n. 262 del 2006 ha fissato tre differenti aliquote applicabili sul valore 
della quota o dei beni spettanti a ciascun beneficiario, che si differenziano a 
seconda del grado di parentela o di affinità intercorrente tra beneficiario e 
dante causa.  
 In particolare, l’articolo 2, comma 48, del decreto-legge n. 262 del 
2006, e successive integrazioni e modificazioni, stabilisce che “I trasferimenti 
di beni e diritti per causa di morte” sono soggetti all’imposta di cui al comma 47 
con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:  

a) a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul 
valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 
1.000.000 di euro: 4 per cento;  

b) a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore 
complessivo netto eccedente per ciascun beneficiario, 100.000 
euro: 6 per cento;  

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli 
affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al 
terzo grado: 6 per cento;  

d) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento”.  
 
 Al riguardo, si osserva che, anteriormente al 24 ottobre 2001, 
l’articolo 7 del TUS stabiliva le seguenti aliquote d’imposta:  
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a) quattro per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti in linea 
retta;  

b) sei per cento, nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado 
e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale 
fino al terzo grado;  

c) otto per cento, nei confronti degli altri soggetti”.  
 La reintroduzione dell’imposta di successione non ha, quindi, 
comportato modifiche alle aliquote applicabili in precedenza, mentre 
sostanziali novità sono state introdotte al sistema delle franchigie.  
 Con riferimento alle modalità di applicazione dell’imposta, si precisa 
che la stessa colpisce le attribuzioni in capo ai singoli eredi e legatari e trova 
applicazione limitatamente al valore della quota o dei beni agli stessi 
attribuiti, eccedente la franchigia eventualmente spettante in base al 
rapporto di coniugio ovvero alla sussistenza e al grado del rapporto di 
parentela intercorrente con il de cuius.  
 Si rammenta che la base imponibile è determinata ai sensi 
dell’articolo 8 del TUS.  

 
LE FRANCHIGIE 

 Le franchigie d’imposta attualmente vigenti, applicabili alle 
successioni apertesi a decorrere dal 3 ottobre 2006, sono le seguenti:  

a) euro 1.000.000, per le devoluzioni in favore del coniuge e dei 
parenti in linea retta;  
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b) euro 100.000 per le devoluzioni in favore dei fratelli e delle 
sorelle.  

La legge finanziaria per il 2007 ha introdotto, altresì, una franchigia di euro 
1.500.000 in favore dei beneficiari che siano portatori di handicap, 
riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, a prescindere dal 
legame di parentela intercorrente con il dante causa.  
 Nei limiti di tali franchigie l’applicazione dell’imposta di successione 
è esclusa.  
 Si precisa altresì che:  

a) le franchigie non sono tra loro cumulabili. Si pensi, ad esempio, 
all’ipotesi in cui il beneficiario sia portatore di handicap, 
riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, ed anche 
coniuge del de cuius: in tal caso troverà applicazione solo la 
franchigia più favorevole di 1.500.000 euro;  

b) non si applica alcuna franchigia d’imposta - con la sola eccezione 
dei portatori di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge n. 
104 del 1992 - qualora non ricorra alcun rapporto di coniugio o 
di parentela (in linea retta senza distinzioni di grado o collaterale 
entro il secondo grado) tra il de cuius e il beneficiario.  

 
LE ALIQUOTE DI IMPOSTA 

 L’imposta di successione è dovuta sul valore eccedente la franchigia 
nella misura pari al:  
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• 4 per ceto, per le devoluzioni in favore del coniuge e dei parenti 
in linea retta;  

• 6 per cento, per le devoluzioni in favore di fratelli e sorelle. 
 Limitatamente ai soli portatori di handicap riconosciuto grave ai 
sensi della legge n. 104 del 1992, sul valore eccedente la franchigia di 
1.500.000 euro, loro riconosciuta in ogni caso, si applicano rispettivamente 
le aliquote del 4, 6 o 8 per cento, in dipendenza della sussistenza o meno di 
un legame di coniugio, parentela (in linea retta o collaterale) o affinità 
intercorrente con il de cuius.  
 Nei rimanenti casi, di cui alle lettere b) e c), dell’articolo 2, comma 
48, del decreto-legge n. 262 del 2006, non sono previste franchigie e 
l’imposta sulle successioni è dovuta sul valore della quota o dei beni 
attribuiti, nella misura pari al:  

• 6 per cento per le devoluzioni in favore dei parenti fino al quarto 
grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea 
collaterale fino al terzo grado;  

• 8 per cento per le devoluzioni in favore degli altri soggetti.  
 
 

RILEVANZA DELLE DONAZIONI FATTE IN VITA DAL 
DONANTE 

 Ai soli fini dell’applicazione della franchigia sulla quota devoluta 
all’erede o al legatario, si deve tener conto del valore delle donazioni in vita 
fatte dal de cuius a favore dello stesso erede o legatario.  
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 Si evidenzia al riguardo che, ai fini della determinazione delle 
aliquote applicabili, l’articolo 8 del TUS prevedeva la maggiorazione del 
valore globale netto dell’asse ereditario “…di un importo pari al valore 
attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai 
legatari, comprese quelle presunte di cui all’articolo 1, comma 3, ed escluse 
quelle indicate all’articolo 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o 
con pagamento dell’imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 
59…”.  
 Anteriormente alle modifiche apportate al Testo Unico n. 346 del 
1990 dalla legge 21 novembre 2000, n. 342, il predetto articolo 8 rispondeva 
all’esigenza di determinare le aliquote progressive per scaglioni, applicabili 
sul valore eccedente le franchigie stabilite dalla Tariffa allegata al predetto 
Testo Unico.  
 A seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 342 del 2000, il 11 
disposto dell’articolo 8, rimasto immutato nella sua formulazione, deve 
logicamente riferirsi non più alla determinazione delle aliquote, stabilite in 
misura proporzionale, bensì all’applicazione delle franchigie, posto che 
sotto tale profilo le modalità applicative previste nel precedente regime 
sono analoghe alle attuali.  
 Nel silenzio dell’articolo 8, comma 4, del TUS, in merito 
determinazione della franchigia fruibile occorre chiarire se rilevano tutte le 
donazioni effettuate in vita dal de cuius, comprese quelle eventualmente 
poste in essere nel periodo compreso tra il 25 ottobre 2001 (data di entrata 
in vigore della legge n. 383 del 2001 che aveva abrogato l’imposta di 
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successione) e il 29 novembre 2006 (data di entrata in vigore dell’attuale 
regime in materia di successioni) e, in particolare, se nel predetto computo 
debbono essere comprese anche le donazioni per le quali l’imposta sia stata 
assolta in base alle disposizioni vigenti ratione temporis. Al riguardo, si 
ritiene che rilevino tutte le donazioni poste in essere dal de cuius, 
comprese quelle compiute nel periodo in cui l’imposta sulle successioni e 
donazioni era stata abrogata, in quanto anche durante tale periodo 
sussisteva pur sempre un regime impositivo, alternativo a quello abrogato, 
in virtù del quale per le donazioni e gli altri atti di liberalità erano dovute 
“…le imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni 
a titolo oneroso…”, con le medesime aliquote previste per i corrispondenti 
atti a titolo oneroso, applicabili sul valore eccedente una franchigia di 350 
milioni di lire, specificamente prevista per i predetti atti (v. articolo 13 della 
legge 18 ottobre 2001, n. 383).  
 Come prevede, infatti, l’articolo 14, comma 1, della legge n. 383 del 
2001, “Le disposizioni concernenti esenzioni, agevolazioni, franchigie e 
determinazione della base imponibile, già vigenti in materia di imposta sulle 
successioni e donazioni, si intendono riferite all’imposta dovuta per gli atti 
di trasferimento di cui all’articolo 13, comma 2”.  
 Deve ritenersi altresì che nel computo della franchigia rilevano 
soltanto le donazioni pregresse per le quali, in base al regime vigente ratione 
temporis, sia stata riconosciuta una franchigia d’imposta che abbia assorbito, 
in tutto o in parte, l’imposta dovuta.  
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 Più precisamente, le donazioni pregresse rilevano nei limiti di valore 
relativamente al quale il beneficiario abbia fruito della franchigia. Detto 
valore deve essere poi attualizzato, avendo riguardo al valore normale dei 
beni e dei diritti alla data di apertura della successione del donante.  
 Per una migliore comprensione di quanto sopra esposto, valga il 
seguente esempio: 

a) nel 2000 Tizio ha donato al figlio Caio un immobile del valore di 
400.000.000 di lire;  

b) vigente la franchigia di 350.000.000 di lire, la predetta donazione 
è stata assoggettata ad imposta limitatamente al valore di 
50.000.000 di lire;  

c) nel 2007 si apre la successione di Tizio e a Caio spetta una quota 
ereditaria del valore di 1.500.000 euro;  

d) ai fini della determinazione della franchigia fruibile da Caio, il 
valore della quota ereditaria allo stesso spettante (1.500.000 euro) 
deve essere aumentato di un importo corrispondente al valore 
attuale della quota parte di donazione effettuata in vita da Tizio, a 
suo tempo non assoggettata a tassazione per effetto 
dell’applicazione della franchigia. Ipotizzando che la donazione 
pregressa esprima un valore attuale pari a 500.000 euro, l’importo 
da sommare a quello della quota ereditaria è pari al valore attuale 
della donazione coperta dalla franchigia, ossia pari all’87,5 per 
cento di 500.000 euro. Detta percentuale è desumibile dal 
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rapporto intercorrente tra il valore originario della donazione e la 
franchigia applicabile ratione temporis (400:350 = 100:X).  

 Attesa la finalità delle franchigie, volte a modulare la base imponibile 
in funzione del valore complessivo di tutte le donazioni anteriori e del 
rapporto di parentela con il medesimo donatario, si ritiene che a tali fini 
rilevino tutte le donazioni pregresse per le quali, in considerazione del 
rapporto intercorrente tra donante e donatario, non sia stata applicata 
l’imposta, ivi comprese le donazioni a favore del coniuge e dei familiari in 
linea retta o collaterale non assoggettate all’imposta sulle successioni e 
donazioni.  
 Nel computo non vanno ricomprese, invece, le donazioni anteriori di 
cui agli articoli 1, comma 4, 55 e 59 del TUS, in quanto espressamente 
escluse dal disposto dell’articolo 8, comma 4, del TUS.  
 Resta inteso che l’articolo 8, comma 4, del TUS non ha lo scopo di 
attrarre a tassazione i beni donati in vita dal defunto, i quali devono essere 
comunque esclusi dalla determinazione della base imponibile ai fini 
dell’applicazione dell’imposta di successione.  
 Ad esempio, nell’ipotesi in cui il de cuius:  

a) abbia disposto in vita, a favore del figlio, donazioni per le quali 
non sia stata corrisposta la relativa imposta, per un valore, 
attualizzato alla data di apertura della successione, di 1.200.000 
euro;  

b) abbia disposto un lascito in favore del figlio per un valore di 
800.000 euro;  
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c) il valore attualizzato dei beni donati dal de cuius, poiché rileva ai 
soli fini della determinazione della franchigia applicabile, non 
concorre a formare la base imponibile su cui calcolare l’imposta 
di successione, benché sia superiore alla franchigia di 1.000.000 
euro;  

d) in questo caso la base imponibile sulla quale applicare l’aliquota 
del 4 per cento è di 800.000 euro.  

 Invece, nel caso in cui:  
a) il valore attuale dei beni donati dal de cuius (e non assoggettati a 

tassazione) sia di 800.000 euro;  
b) il valore dei beni caduti in successione sia di 1.200.000 euro;  
c) la base imponibile sulla quale applicare l’imposta di successione si 

determina sommando al valore dei beni caduti in successione 
quello attuale dei beni donati (1.200.000 + 800.000) e da tale 
importo si detrae la franchigia di 1.000.000 euro;  

d) pertanto, la base imponibile alla quale commisurare l’imposta è 
pari a 1.000.000 di euro.  

 A seguito dell’ampliamento dell’ambito di applicazione dell’imposta 
sulle successioni e donazioni, operato dal decreto-legge n. 262 del 2006, 
come modificato dalla legge di conversione n. 286 del 2006, l’articolo 8, 
comma 4, del TUS, deve considerarsi riferito non solo alle donazioni, ma 
anche agli atti a titolo gratuito e alla costituzione di vincoli di destinazione 
stipulati a partire dal 29 novembre 2006 (data di entrata in vigore della legge 
n. 286 del 2006).  
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 Infatti, a partire da tale data, per i suddetti atti l’articolo 2, comma 50, 
del decreto-legge n. 262 del 2006, stabilisce l’applicazione, in quanto 
compatibili, delle disposizioni del TUS.  
 Le franchigie non operano ai fini dell’applicazione delle imposte 
ipotecaria e catastale.  
 Tali imposte, infatti, sono dovute per i trasferimenti di immobili o 
diritti reali immobiliari, nella misura e con le modalità ordinariamente 
previste dal Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte 
ipotecaria e catastale 31 ottobre 1990, n. 347 (d’ora in poi TUIC) e dalle 
altre norme vigenti in materia.  
 Il differente trattamento è motivato dal diverso oggetto delle imposte 
ipotecaria e catastale, le quali rilevano autonomamente rispetto all’imposta 
sulle successioni e donazioni (e all’imposta di registro) in quanto correlate ai 
servizi resi ai fini della circolazione dei beni mediante la formalità della 
trascrizione e la voltura catastale (ex plurimis, Cassazione 9 luglio 2003, n. 
10751; Circolare 30 maggio 2005, n. 25).  
 
DONAZIONI, ATTI A TITOLO GRATUITO E COSTITUZIONE DI 

VINCOLI DI DESTINAZIONE  
 

NORMATIVA APPLICABILE 
 Analogamente a quanto è stato già precisato in materia di 
successioni, anche per le donazioni vige il principio in base al quale, ove 
compatibili e per quanto non diversamente previsto dalle norme introdotte 
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dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive integrazioni e 
modificazioni, tornano applicabili le disposizioni del TUS nel testo vigente 
alla data del 24 ottobre 2001 (in tal senso articolo 2, comma 50, decreto-
legge n. 262 del 2006).  
 Allo stesso modo, rivivono anche le istruzioni amministrative 
impartite in materia fino al 24 ottobre 2001, qualora compatibili con 
l’attuale quadro normativo.  

 
CRITERI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI 

DONAZIONE 
  
 La reintroduzione nel vigente ordinamento dell’imposta di 
donazione ha comportato, tra l’altro, una rimodulazione delle aliquote 
applicabili fino alla data del 24 ottobre 2001.  
 Il decreto-legge n. 262 del 2006 individua tre diverse aliquote 
d’imposta applicabili sul valore della quota o dei beni spettanti a ciascun 
beneficiario.  
 Le predette aliquote si differenziano a seconda del grado di parentela 
o affinità intercorrente tra beneficiario e dante causa. In particolare, 
l’articolo 2, comma 49, del decreto-legge n. 262 del 2006, e successive 
modificazioni e integrazioni, dispone che: “Per le donazioni e gli atti di 
trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione 
di beni l’imposta è determinata dall’applicazione delle seguenti aliquote al valore globale 
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dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli 
indicati dall’articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 
ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più 
soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti 
diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:  

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore 
complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 
di euro: 4 per cento;  

b) a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo 
netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per 
cento;  

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in 
linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo 
grado: 6 per cento;  

d) a favore di altri soggetti: 8 per cento”.  
 Analogamente a quanto avviene per l’imposta di successione, anche 
per le donazioni, gli altri atti a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di 
destinazione è stato adottato il sistema delle franchigie.  
 In particolare, le franchigie applicabili sono pari a:  

a) 1.000.000 di euro in favore del coniuge e dei parenti in linea retta 
(articolo 2, comma 49, lett. a). In base alla disposizione recata 
dall’articolo 2, comma 53, del decreto legge n. 262 del 2006, la 
franchigia in parola si applica “…agli atti pubblici formati, agli atti 
a titolo gratuito fatti e alle scritture private autenticate e alle 
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scritture private non autenticate…” presentate per la registrazione 
dal 29 novembre 2006, data di entrata in vigore della legge di 
conversione del predetto decreto-legge;  

b) 100.000 euro in favore dei fratelli e delle sorelle (articolo 2, 
comma 49, lett. a-bis). Tale franchigia si applica ai medesimi atti 
elencati in precedenza presentati per la registrazione dal 1° 
gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 
2007;  

c) 1.500.000 di euro in favore dei beneficiari che siano portatori di 
handicap riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, a 
prescindere dal legame di parentela intercorrente con il dante 
causa (articolo 2, comma 49-bis). In questo caso, la franchigia si 
applica agli atti precedentemente elencati presentati per la 
registrazione dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della 
legge finanziaria 2007. Nei limiti delle suddette franchigie 
l’applicazione dell’imposta di donazione è esclusa. Viceversa, sul 
valore eccedente la franchigia l’imposta è dovuta nella misura del: 
a) 4 per cento per le devoluzioni in favore del coniuge e dei 

parenti in linea retta;  
b) 6 per cento per le devoluzioni in favore di fratelli e sorelle;  
c)  limitatamente alle donazioni effettuate a favore di portatori 

di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 
1992, si applicano, rispettivamente, le aliquote del 4 per 
cento, 6 per cento o 8 per cento, a seconda della sussistenza 
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o meno di un legame di coniugio, parentela (in linea retta o 
collaterale) o affinità intercorrente tra donante e donatario, 
ovvero, in generale, tra disponente e beneficiario.  

 Si precisa altresì che le franchigie si applicano con riferimento al 
valore globale netto dei beni e diritti trasferiti a titolo di liberalità (o 
gratuito), determinato secondo i criteri precisati dall’articolo 2, comma 49, 
del decreto legge n. 262 del 2006.  
 Nell’ipotesi di più beneficiari, le franchigie sono fruibili per intero da 
ciascun beneficiario e si applicano con riferimento al valore della quota o 
dei beni ad essi attribuiti, determinato secondo gli stessi criteri. In 
particolare, la norma citata dispone che, ai fini dell’applicazione delle 
franchigie, il valore globale dei beni e dei diritti deve essere diminuito degli 
eventuali oneri “…da cui è gravato il beneficiario”.  
 Ai soli fini della fruizione delle franchigie rileva la disposizione 
dell’articolo 57, comma 1, del TUS, secondo cui il valore globale netto dei 
beni e 18 diritti oggetto della donazione è maggiorato di “…un importo 
pari al valore complessivo di tutte le donazioni, anteriormente fatte dal 
donante al donatario, comprese quelle presunte di cui all’articolo 1, comma 
3, ed escluse quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell’imposta 
in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59…”.  
 Al riguardo, è opportuno precisare che gli atti pregressi rilevano a 
prescindere dal periodo nel quale siano stati stipulati, in quanto l’articolo 
57, comma 1, del TUS, non opera distinzioni.  
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 Devono, quindi, essere considerati ai fini della determinazione delle 
franchigie fruibili sia gli atti stipulati nel periodo compreso tra il 25 ottobre 
2001 (data di entrata in vigore della normativa che ha abrogato l’imposta 
sulle successioni e donazioni) e il 29 novembre 2006 (data di entrata in 
vigore del regime attuale), sia quelli precedenti al 25 ottobre 2001. 
 Analogamente a quanto precisato in materia di successioni, l’articolo 
57, comma 1, del TUS, va interpretato nel senso che, ai fini della 
determinazione delle franchigie fruibili in applicazione dell’attuale regime, 
rilevano (e quindi vanno a ridurre la nuova franchigia) sia le donazioni 
pregresse per le quali sia stata riconosciuta una franchigia d’imposta che 
abbia assorbito, in tutto o in parte, l’imposta all’epoca dovuta, sia le 
donazioni pregresse non assoggettate a tassazione in considerazione del 
rapporto di parentela o di coniugio tra donante e donatario, con effetti 
analoghi a quelli prodotti dall’applicazione di una franchigia totale.  
 Le donazioni e tutti gli atti di trasferimento a titolo gratuito, nonché 
la costituzione di vincoli di destinazione, posti in essere precedentemente, 
invece, non erodono le suddette franchigie se per gli stessi è stata assolta 
l’imposta.  
 L’articolo 57, comma 1, del TUS deve intendersi riferito non solo 
alle donazioni, ma anche agli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e 
diritti, nonché alla costituzione di vincoli di destinazione.  
 Infatti, per tali atti, l’articolo 2, comma 50, del decreto-legge n. 262 
del 2006 stabilisce che “…per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 
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(…) si 19 applicano, in quanto compatibili, le disposizioni (…) previste 
dal…” TUS.  
 Pertanto, il valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto di 
donazione ovvero di trasferimento a titolo gratuito è maggiorato di un 
importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni, di tutti gli atti a 
titolo gratuito e di tutte le costituzioni di vincoli di destinazione effettuati 
dal disponente a favore del medesimo beneficiario.  
 È da evidenziare altresì che anche per le donazioni, come per le 
successioni, la riunione delle precedenti donazioni, degli atti a titolo gratuito 
e dei vincoli di destinazione attratti al regime proprio dell’imposta sulle 
successioni e donazioni, opera, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, del TUS, 
ai soli fini dell’applicazione delle franchigie e non anche per la 
determinazione della base imponibile alla quale commisurare l’imposta. 
 Parimenti anche per le donazioni, gli atti a titolo gratuito e la 
costituzione di vincoli di destinazione, le franchigie non operano ai fini 
dell’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale.  
 Per la registrazione degli atti non assoggettati a tassazione in virtù 
dell’applicazione delle franchigie, è dovuta l’imposta in misura fissa. In 
proposito si rinvia alle osservazioni formulate nella circolare 18 ottobre 
2001, n. 91, la quale, nel fornire i primi chiarimenti a seguito della 
soppressione dell’imposta sulle successioni e donazioni, al paragrafo 2.2, ha 
tra l’altro precisato che: “…L’interpretazione sistematica del combinato disposto 
degli articoli 55, 57 comma 1 e 59, del Testo Unico dell’imposta sulle successioni e 
donazioni, approvato con d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, portava a ritenere che per gli 
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atti in questione l’imposta dovuta non poteva mai essere inferiore alla misura fissa (…) 
 In conclusione, la necessità avvertita dal legislatore di inserire nel 
testo unico numerose disposizioni di carattere eccezionale, che 
individuavano ipotesi di registrazione gratuita o con il pagamento 
dell’imposta in misura fissa, lasciava intendere che per la registrazione della 
generalità degli atti di donazione l’imposta era dovuta almeno nella misura 
fissa… prevista per l’imposta di registro (come peraltro già affermato 
dall’amministrazione finanziaria nelle risoluzioni n. 350933 del 1990 e n. 
350642 del 1992)”.  
 In conclusione, poiché l’articolo 55 del TUS al comma 1 stabilisce 
che “gli atti di donazione sono soggetti a registrazione secondo le 
disposizioni del Testo unico dell’imposta di registro …, concernenti gli atti 
da registrare in termine fisso”, deve ritenersi che per la registrazione degli 
atti di donazione, per i quali è richiesto l’atto pubblico ad sub stantiam, sia 
dovuta l’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 41, comma 
2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, 
approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR), in base al 
quale “L’ammontare dell’imposta principale non può essere in nessun caso 
inferiore alla misura fissa…” 

 
LA COSTITUZIONE DI VINCOLI DI DESTINAZIONE 

 Nell’articolo 2, comma 49, del decreto-legge n. 262 del 2006, per la 
prima volta il legislatore fornisce disciplina fiscale, rilevante ai fini 
dell’imposizione indiretta, alla “costituzione di vincoli di destinazione”.  
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 In tale categoria sono riconducibili i negozi giuridici mediante i quali 
determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole 
di tutela da parte dell’ordinamento, con effetti segregativi e limitativi della 
disponibilità dei beni medesimi.  
 Seppur con effetti diversi, il vincolo di destinazione si realizza, ad 
esempio, nelle seguenti ipotesi:  

a) costituzione di un trust;  
b) stipula di un negozio fiduciario;  
c) costituzione di un fondo patrimoniale (articolo 167 del codice 

civile);  
d) costituzione, da parte di una società, di un patrimonio destinato 

ad uno specifico affare (articolo 2447-bis del codice civile).  
 L’effetto segregativo, conseguente alla costituzione del vincolo di 
destinazione, consiste nel far confluire i beni vincolati in un patrimonio 
separato rispetto al patrimonio del disponente, il quale ne perde la libera 
disponibilità.  
 Al riguardo, va preliminarmente precisato che la confluenza dei beni 
in un patrimonio separato non è, in ogni caso, funzionale al trasferimento 
della proprietà dei medesimi vincolati a favore di determinati beneficiari.  
 Si pensi, ad esempio, alla fattispecie trattata all’articolo 2447-bis del 
codice civile, in cui una società enuclea dal proprio patrimonio generale un 
insieme di beni (costituenti, in ipotesi, un ramo di azienda), destinandoli 
allo svolgimento di uno specifico affare.  
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 In siffatta ipotesi i beni rimangono pur sempre nella titolarità della 
società disponente la quale, tuttavia, potrà avvalersene esclusivamente per la 
realizzazione dell’affare nei termini preventivamente stabiliti.  
 In altri casi, al contrario, unitamente all’effetto segregativo, il vincolo 
implica anche il trasferimento di beni ad un soggetto diverso dal 
disponente.  
 Le diverse modalità (traslativa e non) con cui l’effetto segregativo 
viene conseguito rilevano ai fini dell’applicazione delle imposte indirette. 
 Tali imposte, infatti, sono tradizionalmente collegate all’intrinseca 
natura e agli effetti giuridici degli atti da tassare, secondo il principio dettato 
dall’articolo 20 del TUR, il quale, sebbene enunciato in materia di imposta 
di registro, deve considerarsi applicabile in linea di principio anche per le 
altre imposte indirette (risoluzione 1 agosto 2000, n. 126/E; risoluzione 26 
aprile 1988, n. 310088).  
 Con specifico riferimento all’imposta sulle successioni e donazioni, 
tale principio comporta la necessità di verificare, volta per volta, gli effetti 
giuridici che la costituzione di un vincolo di destinazione produce, per 
modo che l’imposta possa essere assolta solo in relazione a vincoli di 
destinazione costituiti mediante trasferimento di beni.  
 Diversamente, il vincolo realizzato su beni che, seppur separati 
rispetto al patrimonio del disponente, rimangano a quest’ultimo intestati, 
non può considerarsi un atto dispositivo rilevante ai fini dell’applicazione 
dell’imposta. Ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni si rende 
necessario pertanto distinguere le costituzioni di vincoli di destinazione 
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produttivi di effetti traslativi, da quelle che, invece, lo stesso effetto non 
evidenziano.  
 La costituzione di un trust, pur comportando un vincolo di 
destinazione, per le sue rilevanti peculiarità è trattata specificatamente nel 
paragrafo successivo omonimo.  

 
LA COSTITUZIONE DI VINCOLI DI DESTINAZIONE 

TRASLATIVI 
 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.  
 Di regola l’attribuzione dei beni avviene contestualmente alla 
costituzione del vincolo. In tal caso l’attribuzione dei beni darà luogo 
all’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni.  
 Qualora, invece, manchi detta contestualità, l’atto con il quale il 
vincolo viene costituito è assoggettato ad imposta di registro in misura fissa, 
analogamente a quanto avviene nell’ipotesi in cui la costituzione del vincolo 
non dia luogo, in nessun caso, ad alcun effetto traslativo.  
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 A titolo esemplificativo, rientrano tra gli atti costitutivi di vincoli 
aventi effetti anche traslativi i seguenti negozi:  

a) negozio fiduciario: di cui prevalentemente si avvalgono le società 
fiduciarie disciplinate dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 
(recante la disciplina in materia di società fiduciarie e di 
revisione), che si propongono di assumere l’amministrazione dei 
beni per conto di terzi:  

b) fondo patrimoniale: nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia costituito 
“…con beni di un terzo…” o “…di proprietà di uno solo dei 
coniugi che non se ne riserva la proprietà”, vale a dire quando la 
convenzione matrimoniale comporti il trasferimento del diritto di 
proprietà dei beni conferiti in capo a uno o entrambi i coniugi (v. 
Circolare 30 novembre 2000, n. 221).  

 Qualora l’atto costitutivo del vincolo comporti anche il trasferimento 
della proprietà del bene, l’aliquota d’imposta applicabile si determina con 
riferimento al rapporto di parentela o di coniugio eventualmente 
intercorrente tra il disponente e il destinatario dell’attribuzione, secondo i 
criteri individuati in precedenza.  
 Occorre altresì considerare che, al momento della estinzione del 
vincolo di destinazione, i beni che vi erano assoggettati possono essere 
ritrasferiti in capo a determinati soggetti diversi.  
 Si pensi ad un negozio stipulato a scopo di garanzia che preveda il 
trasferimento della proprietà di un bene a favore del creditore e la 
successiva restituzione del medesimo, quando il debito sarà stato pagato; 
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ovvero al venir meno di un fondo patrimoniale per annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con 
attribuzione dei beni in proprietà ai figli per disposizione del giudice 
(articolo 171, terzo comma, codice civile).  
 Tali successive attribuzioni di beni sono soggette ad autonoma 
imposizione, a seconda degli effetti giuridici prodotti, indipendentemente 
da ogni precedente imposizione.  
 Pertanto, nell’ipotesi in cui il bene trasferito in sede di costituzione 
del vincolo debba essere successivamente ritrasferito a terzi questi sconterà 
nuovamente l’imposta sulle successioni e donazioni ovvero all’imposta di 
registro.  
 

LA COSTITUZIONE DI VINCOLI DI DESTINAZIONE NON 
TRASLATIVI 

 
 La costituzione di vincoli non traslativi non è soggetta all’imposta 
sulle successioni e donazioni in quanto tale imposta è dovuta 
esclusivamente sui “…trasferimenti di beni e diritti…” (articolo 1 del TUS). 
 Detta costituzione sconta, tuttavia, l’imposta di registro in misura 
fissa, ordinariamente prevista per gli atti privi di contenuto patrimoniale 
(articolo 11 della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo Unico concernente 
l’imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131, di seguito 
TUR).  
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 Tra gli atti in esame rientra, ad esempio, il fondo patrimoniale 
nell’ipotesi in cui la costituzione del vincolo non comporti il trasferimento 
dei beni.  
 Ciò accade, in particolare, quando il fondo è costituito con beni di 
proprietà di entrambi i coniugi ovvero qualora sia costituito con beni di 
proprietà di uno solo dei coniugi e nell’atto costitutivo del fondo sia 
espressamente stabilito che la proprietà rimane in carico allo stesso 
conferente (in tal senso v. anche la Circolare n. 221 del 2000).  
 Parimenti, non produce effetto traslativo la costituzione, da parte di 
una società, di un patrimonio destinato ad uno specifico affare (articolo 
2447-bis del codice civile).  

 
TRUST  

 Come accennato, l’articolo 2, comma 47, del decreto-legge n. 262 del 
2006, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge n. 286 del 
2006, istituisce l’imposta sulle successioni e donazioni, estendendo l’ambito 
applicativo della stessa alla “costituzione di vincoli di destinazione”.  
 Tra i vincoli di destinazione rientra anche la costituzione di trust, con 
la conseguenza che la disciplina recata dal predetto decreto-legge 
rappresenta il primo approccio sistematico della normativa nazionale in 
ordine alle modalità di applicazione delle imposte indirette al trust.  
 In via preliminare, si richiamano in questa sede i chiarimenti forniti 
con la circolare 6 agosto 2007, n. 48.  
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 Ciò detto, si osserva che il trust si differenzia dagli altri vincoli di 
destinazione, in quanto comporta la segregazione dei beni sia rispetto al 
patrimonio personale del disponente, sia rispetto a quello dell’intestatario di 
tali beni ovvero il trustee.  
 Conseguentemente, detti beni confluiscono in un patrimonio a sé 
stante, di cui risulta intestatario il trustee (articolo 12 della Convenzione dell’Aja), 
che di fatto non appartiene né al patrimonio del disponente (che ha costituito 
su di esso il vincolo) né al patrimonio dello stesso trustee (che può disporne 
limitatamente alla sua gestione).  
 In sostanza, i beni del trust costituiscono un patrimonio con una 
specifica autonomia giuridica (sic!) rispetto a quello del disponente e del 
trustee caratteristica non comune alle altre ipotesi di costituzione di vincoli 
di destinazione.  
 In particolare, l’autonomia giuridica del trust rispetto al patrimonio 
personale del trustee, fa sì che i beni costituiti in trust:  

a) non sono aggredibili dai creditori personali del trustee;  
b) non concorrono alla formazione della massa ereditaria del 

defunto in caso di morte del trustee;  
c) non rientrano, ad alcun titolo, nel regime patrimoniale legale della 

famiglia del trustee, qualora, ovviamente, quest’ultimo sia 
coniugato;  

d) non sono legittimamente utilizzabili per finalità divergenti rispetto 
a quelle predeterminate nell’atto istitutivo del trust.  
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 Tale caratteristica pone in ulteriore evidenza la differenza 
intercorrente tra il trust ed altri negozi costitutivi di vincoli di destinazione. 
 Si pensi, ad esempio, al negozio fiduciario, il quale, sebbene dia 
luogo ad effetti segregativi dei beni oggetto dell’intestazione fiduciaria, non 
impedisce al fiduciario di disporre dei beni a lui intestati persino contro la 
volontà del fiduciante medesimo, fatta salva, in tal caso, la sua 
responsabilità per inadempimento agli obblighi contrattuali.  
 La visione autonoma del trust è, del resto, confermata dallo stesso 
legislatore il quale, ai fini delle imposte sui redditi, ha espressamente inserito 
il trust tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (articolo 
73, del Testo Unico dell’imposta sui redditi, approvato con DPR 22 
dicembre 1986, n. 917, di seguito TUIR).  

 
COSTITUZIONE DI BENI IN TRUST:  

RILEVANZA AI FINI DELL’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E 
DONAZIONI 

 La costituzione di beni in trust rileva, in ogni caso, ai fini 
dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, 
indipendentemente dal tipo di trust.  
 Pertanto, anche nel trust auto-dichiarato, in cui il settlor assume le 
funzioni di trustee, l’attribuzione dei beni in trust, pur in assenza di formali 
effetti traslativi, deve essere assoggettato all’imposta sulle successioni e 
donazioni.  
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 Tale affermazione trae giustificato motivo dalla natura patrimoniale 
del conferimento in trust nonché dall’effetto segregativo che esso produce 
sui beni conferiti indipendentemente dal trasferimento formale della 
proprietà e, da ultimo, dal complessivo trattamento fiscale del trust che 
esclude dalla tassazione il trasferimento dei beni a favore dei beneficiari. 
 Come affermato nella circolare n. 48 del 2007, il trust si sostanzia 
in un rapporto giuridico complesso con un’unica causa fiduciaria che 
caratterizza tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, 
realizzazione dell’interesse del beneficiario, raggiungimento dello scopo).  
 L’unicità della causa fa sì che l’imposta sulle successioni e donazioni 
dovuta sulla costituzione di vincoli di destinazione debba essere corrisposta 
al momento della segregazione del patrimonio nella misura dell’8 per cento. 
 Ciò accade, ad esempio, nelle seguenti ipotesi:  

a) trust costituito nell’interesse di soggetti che non sono legati al 
disponente da alcun vincolo di parentela;  

b) trust di scopo, gestito per realizzare un determinato fine, senza 
indicazione di beneficiario finale;  

c) trust costituito nell’interesse di soggetti genericamente indicati e 
non identificabili in relazione al grado di parentela.  

 Nell’ipotesi di trust costituito nell’interesse di uno o più beneficiari 
finali, anche se non individuati, il cui rapporto di parentela con il 
disponente sia determinato, l’aliquota d’imposta si applica con riferimento 
al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario e 
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non a quello intercorrente tra il disponente e il trustee (v. Circolare n. 48 del 
2007).  
 Qualora la disposizione segregativa sia generica, tale da non 
consentire l’individuazione del soggetto beneficiario, non è consentito 
usufruire delle franchigie, posto che queste rilevano con riferimento a 
ciascun beneficiario tenendo conto delle disposizioni precedentemente 
poste in essere in suo favore dallo stesso disponente.  
 Da quanto esposto discende che la devoluzione ai beneficiari (e non 
a terzi in genere) dei beni vincolati in trust non realizza, ai fini dell’imposta 
sulle successioni e 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, funzionale all’interesse 
dei beneficiari.  
 Al fine della individuazione dei soggetti passivi tenuti al pagamento 
dell’imposta, occorre far riferimento all’articolo 5, comma 1, del TUS, in 
base al quale: “L’imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai 
donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi”.  
 Ciò posto, il soggetto passivo dell’imposta sulle successioni e 
donazioni è il trust, in quanto immediato destinatario dei beni oggetto della 
disposizione segregativa.  
 Infine, si ribadisce quanto precisato con la circolare n. 48 del 2007   
in riferimento all’ipotesi in cui i beni siano costituiti in trust 
successivamente all’istituzione del trust medesimo.  
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 In tale ipotesi l’istituzione del trust è un atto privo di contenuto 
patrimoniale, da assoggettare, se redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, all’imposta di registro in misura fissa ai sensi 
dell’articolo 11 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR.  
 
RILEVANZA DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DURANTE IL 

TRUST 
 Come precisato nella circolare n. 48 del 2007 rivestono distinto 
rilievo le operazioni compiute durante la vita del trust.  
 Infatti, il trattamento applicabile ai fini delle imposte indirette va 
individuato di volta in volta, a seconda degli effetti giuridici prodotti dai 
singoli atti posti in essere dal trustee.  
 Ad esempio, se la disposizione fosse una cessione a titolo oneroso, 
sarebbe soggetta all’imposta di registro nella misura ordinariamente prevista 
dal TUR.  
 

 IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE 
 Gli atti inter vivos o mortis causa riconducibili nell’ambito dell’imposta 
sulle successioni e donazioni che comportino il trasferimento di beni 
immobili o diritti reali immobiliari, sono altresì soggetti all’applicazione 
delle imposte ipotecaria e catastale.  
 Queste ultime imposte sono dovute, rispettivamente, per la formalità 
della trascrizione di tali atti e per la loro voltura catastale, secondo le 
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modalità stabilite dal Testo Unico delle imposte ipotecaria e catastale, 
approvato con DLGS. 31 ottobre 1990, n. 347 (di seguito TUIC).  
 In particolare, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute con 
l’aliquota proporzionale, pari rispettivamente al 2 e all’1 per cento, solo per 
le disposizioni e gli atti ad effetto traslativo.  
 La base imponibile alla quale commisurare dette aliquote è 
determinata ai sensi degli articoli 2 e 10 del TUIC.  
 Al riguardo, relativamente alle modalità di applicazione delle imposte 
ipotecaria e catastale alla trascrizione e voltura dei trasferimenti di beni 
immobili o diritti reali immobiliari derivanti da vincoli di destinazione, 
occorre precisare che tali imposte si applicano in misura proporzionale nei 
seguenti casi:  

a) costituzione di vincolo di destinazione con effetti traslativi;  
b) successivo trasferimento dei beni in seguito allo scioglimento del 

vincolo;  
c) trasferimenti eventualmente effettuati durante la vigenza del 

vincolo.  
La peculiarità del trust rispetto agli altri vincoli di destinazione, che ha 
ispirato le considerazioni svolte in precedenza, non rileva anche ai fini delle 
imposte ipotecaria e catastale le quali, quindi, anche in caso di trust, sono 
dovute in misura proporzionale con esclusivo riferimento agli atti ad effetto 
traslativo.  
 Da ultimo si rende opportuna una breve precisazione tesa a 
distinguere due differenti ipotesi di trascrizione, e cioè:  
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a) trascrizione dei vincoli di destinazione costituiti per scopi 
meritevoli di tutela prevista, seppure in via facoltativa, 
dall’articolo 2645-ter del codice civile;  

b) trascrizione, ai sensi dell’articolo 2643 del codice civile, dei 
contratti che comportano il trasferimento della proprietà di 
immobili o di altri diritti reali immobiliari, tra i quali la 
costituzione di vincoli di destinazione con effetti traslativi.  

Mentre la trascrizione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile ha la 
funzione di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione, la 
trascrizione di cui all’articolo 2643 del codice civile, invece, ha la funzione, 
ai sensi dell’articolo 2644 del codice civile, di risolvere i conflitti tra più 
acquirenti di uguali diritti sullo stesso bene.  
 Pertanto, la trascrizione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile 
può essere richiesta anche nell’ipotesi di costituzione di vincoli che non 
abbiano effettivi traslativi, posta la specifica finalità che essa persegue. 
 Invece, nella diversa ipotesi di costituzione di vincoli di destinazione 
ad effetti traslativi, la trascrizione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile 
costituisce un’ulteriore formalità rispetto alla trascrizione effettuata in base 
all’articolo 2643 del codice civile.  
 Per la trascrizione effettuata ai sensi dell’articolo 2645-ter del codice 
civile è dovuta l’imposta ipotecaria in misura fissa (Circolare 7 agosto 2006, 
n. 5/T). I 
 In ultimo, si osserva che una specifica disciplina in materia di 
trascrizione è dettata dall’articolo 2647 del codice civile con riguardo al 
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fondo patrimoniale avente ad oggetto beni immobili o diritti reali 
immobiliari.  
 In base a tale disciplina, per il fondo patrimoniale deve essere 
effettuata una sola trascrizione, per la quale è dovuta l’imposta ipotecaria in 
misura fissa o proporzionale, a seconda che lo stesso comporti o meno un 
trasferimento di beni (v. Circolare n. 221 del 2000).  
 

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE 
SUCCESSIONI 

 L’articolo 2, comma 48, del decreto-legge n. 262 del 2006 prevede 
che, ai fini dell’applicazione dell’imposta alle successioni, la base imponibile 
è determinata con riferimento al “valore complessivo netto dei beni” 
devoluti a ciascun beneficiario (erede o legatario).  
 Le modalità di determinazione del predetto valore complessivo netto 
sono precisate nell’articolo 8, commi 1 e 3, del TUS.  
 In particolare, il comma 1 dispone che:  

a) il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei 
beni e diritti che compongono l’attivo ereditario va determinato 
secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19 del TUS;  

b) dal valore complessivo dell’asse ereditario devono essere sottratte 
le passività deducibili disciplinate dagli articoli da 20 a 24 del 
TUS;  

c) dal valore complessivo vanno, inoltre, sottratti gli oneri diversi da 
quelli indicati nell’articolo 46, comma 3, del TUS, vale a dire gli 
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oneri a carico dell’erede o legatario che abbiano per oggetto 
prestazioni che non siano rivolte a soggetti terzi determinati 
individualmente.  

Il successivo comma 3 del predetto articolo stabilisce altresì che:  
a) il valore dell’eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto 

dei legati e degli altri oneri che le gravano. Quindi, dal valore 
complessivo determinato secondo le modalità illustrate dal 
comma 1 dell’articolo 8, vanno sottratte anche tali disposizioni;  

b) analogamente, il valore dei legati è determinato al netto degli 
oneri dai quali sono gravati.  

 Al riguardo si precisa che, ai sensi dell’articolo 46, comma 3 del TUS, 
gli oneri aventi per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati 
individualmente sono da considerare legati disposti in favore del 
beneficiario e sono, quindi, soggetti all’applicazione dell’imposta secondo le 
modalità precisate per i legati.  
 Sono, inoltre, considerate legati anche le fattispecie di cui all’articolo 
46, commi 1 e 2, del TUS (riconoscimento di appartenenza a terzi di beni 
ricompresi nell’asse ereditario; riconoscimento di debito).  
 Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del TUS, si considerano 
compresi nell’attivo ereditario “…denaro, gioielli e mobilia per un 
importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile 
dell’asse ereditario…”.  
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DONAZIONI, ATTI A TITOLO GRATUITO E COSTITUZIONE DI 
VINCOLI DI DESTINAZIONE 

 Con riferimento alle donazioni, agli altri atti a titolo gratuito e alla 
costituzione di vincoli di destinazione, l’articolo 2, comma 49, del decreto-
legge n. 262 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, prevede che 
l’imposta si applica al “…valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da 
cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall’articolo 58, comma 1, del citato 
testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è 
fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti 
di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote o diritti attribuiti…”. 
 Pertanto, ai fini della determinazione della base imponibile alla quale 
commisurare l’imposta di donazione è necessario detrarre dal valore dei 
beni e diritti donati l’ammontare degli oneri diversi da quelli di cui 
all’articolo 58, comma 1, del TUS, vale a dire gli oneri posti a carico del 
donatario e aventi per oggetto prestazioni che non siano rivolte a soggetti 
terzi determinati individualmente.  
 Invece, gli oneri di cui all’articolo 58, comma 1, del TUS, consistenti 
in prestazioni a favore di soggetti terzi determinati individualmente si 
considerano, ai fini dell’applicazione dell’imposta, donazioni effettuate a 
favore di questi ultimi soggetti.  
 La disposizione di cui all’articolo 58, comma 1, del TUS, si applica 
anche nell’ipotesi in cui i predetti oneri siano apposti ad un atto a titolo 
gratuito o alla costituzione di un vincolo di destinazione.  
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DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SUCCESSIONI E DONAZIONI 
 

L’AVVIAMENTO 
 Ai fini della determinazione della base imponibile, il valore globale 
dell’asse ereditario in cui siano incluse aziende, azioni o quote sociali, deve 
essere assunto al netto dell’avviamento (“Resta comunque ferma l’esclusione 
dell’avviamento…”: articolo 8, comma 1-bis, del TUS, introdotto dall’articolo 1, comma 
78, lett. b), della legge finanziaria 2007).  
 La norma citata conferma l’intendimento del legislatore, già 
precedentemente manifestato con l’inserimento negli articoli 15 e 16 del 
TUS, della previsione di esclusione dell’avviamento dal computo della base 
imponibile alla quale commisurare l’imposta dovuta per le donazioni di 
aziende, di azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali (articolo 69, 
comma 1, lettere g), h) ed i), della legge 21 novembre 2000, n. 342). 
 Peraltro, la regola dell’esclusione dell’avviamento ai fini della 
determinazione della base imponibile è estesa alle donazioni, agli altri atti a 
titolo gratuito e alla costituzione di vincoli di destinazione, in quanto anche 
a tali atti sono applicabili i citati articoli 15 e 16 del TUS (articoli 2, comma 
50, del decreto-legge n. 262 del 2006 e 56, comma 4, del TUS).  

 
VALORE DEGLI IMMOBILI 

 L’articolo 14 del TUS stabilisce, tra l’altro, che “La base imponibile 
relativamente agli immobili compresi nell’attivo ereditario, è determinata  
assumendo, per la piena proprietà, il valore venale in comune commercio 
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del bene attesa la previsione di cui all’articolo 34, comma 5, del TUS, che 
preclude la rettifica di valore da parte degli uffici dell’Agenzia nell’ipotesi in 
cui il valore dichiarato sia almeno pari al c.d. “valore tabellare”. 
 Sono esclusi da tale limite i terreni per i quali gli strumenti urbanistici 
prevedono la destinazione edificatoria. Si tratta di quei terreni utilizzabili a 
scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal 
comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti 
attuativi del medesimo, secondo la definizione contenuta nell’articolo 36, 
comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006.  
 Il citato articolo 34, comma 5, del TUS, si applica anche:  

a) alle donazioni (articolo 56, comma 4, del TUS);  
b) agli altri atti a titolo gratuito e alla costituzione di vincoli di 

destinazione (articoli 2, comma 50, del decreto legge n. 262 del 
2006 e 56, comma 4, del TUS).  

Inoltre, si precisa che gli atti di donazione, gli altri atti a titolo gratuito e la 
costituzione di vincoli di destinazione aventi ad oggetto immobili ad uso 
abitativo, non rientrano nella previsione di cui all’articolo 1, comma 497, 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.  
 Infatti, tale norma, per la determinazione della base imponibile delle 
cessioni di beni immobili ad uso abitativo poste in essere nei confronti di 
persone fisiche, rinvia all’articolo 52, commi 4 e 5, del TUR e non anche 
alle disposizioni che, sebbene di contenuto analogo, regolano l’imposta 
sulle successioni e donazioni.  
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 Pertanto, per i predetti atti sono in ogni caso confermati i limiti al 
potere di accertamento da parte degli uffici, previsti dall’articolo 34, comma 
5, del TUS sopra richiamato.  

 
 

AGEVOLAZIONI 
 In materia di agevolazioni fiscali, per effetto del rinvio operato 
dall’articolo 2, comma 50, del decreto-legge n. 262 del 2006 al Testo unico 
n. 346 del 1990 “nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001”, trovano 
applicazione: 

1) le disposizioni dell’articolo 3 del TUS, che disciplinano i 
trasferimenti non soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni, 
tra i quali vanno ricompresi anche gli atti a titolo gratuito e la 
costituzione di vincoli di destinazione.  

 A titolo esemplificativo sono da ricordare quelli a favore:  
 dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni;  
 degli enti pubblici e delle fondazioni o associazioni legalmente 

riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo 
studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre 
finalità di pubblica utilità (Risoluzione 29 ottobre 1998, n. 160; 
Circolare 11 febbraio 2000, n. 22);  

 di enti pubblici e fondazioni legalmente riconosciuti diversi da 
quelli indicati al comma 1, sempre che i trasferimenti siano stati 
disposti per finalità di assistenza, studio, ricerca scientifica, 
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educazione ed istruzione e di altra pubblica utilità e che i soggetti 
beneficiari dimostrino l’effettiva destinazione dei beni ricevuti 
alle finalità dell’ente;  

 delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) 
(Circolare 26 giugno 1998, n. 168);  

 degli enti che perseguono il fine di culto cattolico e altre 
confessioni religiose (Risoluzione 8 luglio 1991, n. 465062);  

 degli enti pubblici esteri e delle fondazioni e associazioni 
costituite all’estero, a condizione di reciprocità;  

 di movimenti e partiti politici;  
 dei discendenti e del coniuge, effettuati anche tramite patti di 

famiglia e aventi ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e 
azioni;  

2) le disposizioni dell’articolo 9, comma 1, del TUS, che escludono 
dall’attivo ereditario i beni ed i diritti non soggetti all’imposta sulle 
successioni e donazioni. Rientrano nell’ambito applicativo i seguenti 
beni e diritti:  
 i beni ed i diritti per i quali non ricorre il criterio della 

territorialità (v. articolo 2 del TUS);  
 i beni ed i diritti di cui all’articolo 12 del TUS, tra i quali sono da 

ricomprendere, ad esempio, i crediti ceduti allo Stato entro la 
data di presentazione della dichiarazione di successione oppure i 
titoli del debito pubblico, tra i quali si intendono compresi i 
buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro;  
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 i beni culturali di cui all’articolo 13 del TUS.  
L’esenzione disposta per i trasferimenti di cui all’articolo 3 del TUS è 
prevista anche per le imposte ipotecaria e catastale (articolo 1, comma 
2 e 10, comma 3 del TUIC).  
Inoltre, come si è già accennato in precedenza, dal tenore letterale 
della disposizione recata dall’articolo 2, comma 50, del decreto legge n. 
262 del 2006, si evince che la reviviscenza delle norme vigenti alla data 
del 24 ottobre 2001 concerne esclusivamente le disposizioni dettate 
dal TUS.  
Trovano comunque applicazione, invece, le disposizioni dettate in 
materia da altre disposizioni di legge. Ferma rimanendo l’applicazione 
di quest’ultime, sono da intendersi abrogate le modifiche e le 
integrazioni apportate al TUS successivamente al 24 ottobre 2001. 
Peraltro, l’autonoma rilevanza delle disposizioni dettate dal TUS, 
rispetto a quelle previste da altre disposizioni di legge, rappresenta un 
principio già codificato nell’articolo 62 dello stesso TUS, in base al 
quale “Restano ferme le agevolazioni previste da altre disposizioni di 
legge”.  
Ne consegue che sono fatte salve le agevolazioni previste, in materia 
di successioni e donazioni, da norme distinte rispetto al TUS.  
In particolare, trovano tuttora attuazione le norme di favore introdotte 
dalle seguenti disposizioni di legge in materia di:  
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 acquisto della cd. ‘prima casa’ (articolo 69, comma 3 della legge 
21 novembre 2000, n. 342 e successive modificazioni e 
integrazioni);  

 trasferimenti effettuati nei territori montani (articolo 9, comma 5, 
del DPR 29 settembre 1973, n. 601, articolo 9, comma 5; 
Risoluzione 5 gennaio 1988, n. 300997 e Circolare 21 dicembre 
1990, n. 85);  

 aziende agricole ubicate in comunità montane (articolo 5-bis 
della legge 31 gennaio 1994, n. 97; Circolare 31 gennaio 2002, n. 
13);  

 imprenditoria giovanile in agricoltura (articolo 14 della legge 15 
dicembre 1998, n. 441; Circolari 27 maggio 2002, n. 157; 24 
maggio 2000, n. 109 e Risoluzione 5 maggio 2000, n. 53).  

 
AGEVOLAZIONE PRIMA CASA 

 Alla luce delle argomentazioni fin qui svolte, l’agevolazione di cui 
all’articolo 69, commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, 
concernente l’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e 
catastali, risulta tuttora applicabile ai trasferimenti della proprietà di case di 
abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti 
immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, 
in capo al beneficiario/i sussiste i requisiti e le condizioni previste in 
materia di acquisto della prima abitazione dall’articolo 1, comma 1, quinto 
periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni 
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concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131…”.  
 È opportuno precisare che la predetta agevolazione c.d. “prima casa” 
comporta esclusivamente l’applicazione in misura fissa delle imposte 
ipotecaria e catastale, non anche il riconoscimento di alcun beneficio per 
quanto attiene l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni. 
 Occorre precisare, altresì, che a seguito del ripristino dell’imposta 
sulle successioni e donazioni disposto dall’articolo 2, comma 47, del 
decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
286 del 2006, ai trasferimenti in parola non si applica -come per il passato- 
l’imposta di registro, bensì l’imposta sulle successioni e donazioni.  
 Tale novità fa sì che non sia più attuale la precisazione fornita con 
circolare 12 agosto 2005, n. 38, circa l’applicabilità dell’agevolazione 
prevista, ai fini dell’imposta di registro, per i trasferimenti aventi ad oggetto 
la prima casa qualora detto trasferimento avvenga con atto di donazione.  
 Si consideri, peraltro, che il predetto articolo 69, commi 3 e 4, reca 
una norma speciale agevolativa non suscettibile di interpretazione estensiva, 
che, quindi, non è applicabile agli atti a titolo gratuito e alla costituzione di 
vincoli di destinazione non espressamente contemplati dalla norma stessa. 
 Per ulteriori chiarimenti circa le modalità di applicazione 
dell’agevolazione in parola si rinvia, ove tuttora compatibili, alle istruzioni 
amministrative impartite con circolari 12 agosto 2005, n. 38; 7 maggio 2001, 
n. 44; 1 marzo 2001, n. 19; 16 gennaio 2000, n. 207.  
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ESENZIONE PER I TRASFERIMENTI DI AZIENDE E 
PARTECIPAZIONI SOCIALI 

 L’articolo 1, comma 78, lett. a), della legge finanziaria per il 2007, ha 
inserito nell’articolo 3 del TUS, il comma 4-ter, in tal modo ampliando il 
novero delle fattispecie esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni.  
 Il comma 4-ter, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, stabilisce che “I 
trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 
768- bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti, e di aziende o 
rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta.  
 In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, 
comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 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.  
 Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente 
comporta la decadenza dal beneficio con il conseguente pagamento 
dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista 
dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli 
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interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe 
dovuto essere pagata”.  
 L’articolo 1, comma 31, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 
(finanziaria per il 2008), ha esteso l’agevolazione in parola anche ai 
trasferimenti di aziende o rami di esse, nonché di azioni o quote sociali 
effettuati in favore del coniuge del dante causa, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2008, data di entrata in vigore della predetta legge finanziaria per il 
2008 (articolo 3, comma 164).  
 Sono, quindi, esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni i 
trasferimenti di aziende o rami di esse, di azioni e quote sociali, attuati in 
favore dei discendenti e del coniuge 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 
codice civile.  
 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.  

 
CONDIZIONI PER L’APPLICABILITÀ DELL’ESENZIONE 
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 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.  

 Nell’ipotesi in cui oggetto del trasferimento siano quote sociali o 
azioni emesse dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del 
TUIR, come le società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità 
limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello 
Stato, 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”.  
 In base al tenore letterale della disposizione in commento, si evince 
che l’imposta sulle successioni e donazioni non si applica ogni qualvolta il 
trasferimento riguardi partecipazioni in società di persone, purché, 
ovviamente, ricorrano gli ulteriori requisiti indicati dall’articolo 3, comma 4-
ter, del TUS.  
 Viceversa, nell’ipotesi in cui il trasferimento abbia ad oggetto azioni 
o quote di partecipazione in società di capitali, l’agevolazione in parola 
trova applicazione qualora il beneficiario del trasferimento, per effetto di 
quest’ultimo, possa disporre del controllo della società in base all’articolo 
2359, primo comma, n. 1), del codice civile (maggioranza dei voti 
esercitabili in assemblea ordinaria).  
 Al riguardo, valgano i seguenti esempi:  
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 Tizio possiede una partecipazione pari al 60 per cento del 
capitale sociale di Alfa s.p.a., che intende donare separatamente 
ed in parti uguali a ciascuno dei suoi tre figli. In tal caso non si 
applica l’agevolazione di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del TUS, 
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;  

 Tizio detiene una partecipazione pari al 10 per cento del capitale 
sociale di Alfa s.n.c. che dona, in parti uguali e separate, ai suoi 
tre figli.  In tal caso, i trasferimenti non sono soggetti all’imposta 
sulle successioni e donazioni.  

 Per godere dell’agevolazione in trattazione, è altresì necessario 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”.  
 Di conseguenza, il beneficiario del trasferimento di azienda o di rami 
di esse, di quote sociali e di azioni non è tenuto a corrispondere l’imposta 



Bozza in corso di stampa 2016                                              Crusi&Partners 
    ecnomisti  & giuristi d’impresa     

 Owner: Dr. Vincenzo Crusi  Dottore Commercialista  Revisore Legale  Trust Advisor *Master di alta formazione "Il trust, Profili civilistici e fiscali" Scuola Superiore di Economia e Finanza  E. Vanoni - Milano    *Master di specializzazione "Il diritto dei Trust" Consorzio Uniforma Università degli studi di Genova - Milano   *Master  "Il trust,  leggi regolatrici, drafting e fiscalità svizzera"  CSB Centro Studi Bancari - Lugano CH *Master specialistico di alta formazione “ Gli istituti di destinazione del patrimonio” “Il passaggio generazionale gratuito e oneroso” Eutekne – Mestre   *Componente esterno Commissione Studi "Normative a Tutela dei Patrimoni" Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Milano  

                                 

14
8 

sulle successioni e donazioni a condizione che per un periodo non inferiore 
a cinque anni dalla data del trasferimento:  

 prosegua l’attività d’impresa: la prosecuzione dell’attività riguarda tutte 
le ipotesi in cui il trasferimento abbia avuto ad oggetto aziende o rami di 
esse;  

 detenga il controllo societario: questa ipotesi, evidentemente, ricorre ogni 
qualvolta il trasferimento abbia ad oggetto quote sociali e azioni di soggetti di 
cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR.  

 In ogni caso, per fruire dell’agevolazione è necessario che gli aventi 
causa rendano apposita dichiarazione nell’atto di donazione o nella 
dichiarazione di successione circa la loro volontà di proseguire l’attività di 
impresa ovvero di mantenere il controllo societario.  
 Il mancato rispetto di una delle predette condizioni comporta la 
decadenza dall’agevolazione fruita e, quindi, il pagamento dell’imposta nella 
misura ordinaria nonché della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora 
decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere 
pagata.  
 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.  
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 Il conferimento dell’azienda o della partecipazione in un’altra società 
non è causa di automatica decadenza dalla agevolazione.  
 Il conferimento, ai fini del mantenimento dell’agevolazione in parola, 
può essere assimilato, infatti, al proseguimento dell’esercizio dell’attività 
d’impresa.  
 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.  

 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.  
 In particolare, il patto di famiglia è riconducibile nell’ambito degli atti 
a titolo gratuito, in quanto:  

 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, 
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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”.  
 Come ampiamente illustrato nel precedente paragrafo, anche 
nell’ipotesi in cui il trasferimento sia stato effettuato tramite patti di 
famiglia, per il mantenimento dell’agevolazione in parola 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 con il quale è 
disposto il 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).  
 

EFFICACIA 
 Per i trasferimenti mortis causa l’agevolazione di cui all’articolo 3, 
comma 4-ter, del TUS si applica alle successioni apertesi a decorrere dal 3 
ottobre 2006.  
 Nell’ipotesi in cui, invece, il trasferimento sia avvenuto con atto inter 
vivos, detta agevolazione si applica agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture 
private autenticate e alle scritture private non autenticate presentate per la 
registrazione a decorrere dall’1 gennaio 2007, vale a dire dalla data di entrata 
in vigore della legge finanziaria 2007 (articolo 1, commi 79 e 1364, della 
legge finanziaria 2007).  
 Infine, per quanto concerne i trasferimenti effettuati in favore del 
coniuge del dante causa, l’agevolazione si applica alle successioni apertesi, 
agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate e alle scritture 
private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 1° 
gennaio 2008 (data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008).  
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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 
NELLA CIRCOLARE N. 61/E DEL 27 DICEMBRE 2010 CHE 

DETTA ULTERIORI CHIARIMENTI IN MERITO ALLA 
DISCIPLINA FISCALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA 

INTERPOSIZIONE FITTIZIA     
 

 Come noto, l’articolo 1, commi da 74 a 76, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296 (legge finanziaria 2007, di seguito “finanziaria 2007”), ha 
introdotto per la prima volta nell’ordinamento tributario nazionale alcune 
disposizioni in materia di trust.  
 In particolare, il comma 74 dell’articolo 1 della finanziaria 2007, 
modificando l’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, 
approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917 (di seguito, “TUIR”), ha incluso i trust tra i soggetti passivi dell’imposta 
sul reddito delle società (IRES).  
 E’ stata così riconosciuta al trust un’autonoma soggettività tributaria 
estendendo ad esso l’imposta tipica delle società, degli enti commerciali e 
non commerciali.  
 In particolare, sono soggetti all’imposta sul reddito delle società:  
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 i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto 
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;  

 i trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per 
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; 

 i trust non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello 
Stato.  

Ai fini della tassazione, vengono individuate due principali tipologie di 
trust:  

1 trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono 
imputati per trasparenza ai beneficiari (trust trasparenti);  

2 trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono 
direttamente attribuiti al trust medesimo (trust opachi); 

3 trust con beneficiari di reddito parziale (cosiddetto trust misto). 
Ciò avviene, per esempio, quando l’atto istitutivo preveda che 
parte del reddito di un trust sia accantonata a capitale e parte sia 
invece distribuita ai beneficiari. In questo caso, la parte di reddito 
accantonata dovrà essere tassata in capo al trust mentre l’altra 
verrà imputata ai beneficiari, qualora ricorrano i presupposti per 
l’imputazione, vale a dire quando i beneficiari abbiano diritto di 
percepire il reddito non accantonato a capitale. Nel caso di trust 
opaco il metodo di calcolo del reddito dipenderà 
dall’applicazione delle norme relative alla tipologia di ente alla 
quale il trust appartiene (commerciale residente, non 
commerciale residente, non residente).  
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 Con riferimento ai trust con beneficiari individuati (trust trasparenti), 
invece, il comma 2 dell’articolo 73 del TUIR prevede che: “Nei casi in cui i 
beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono 
imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di 
partecipazioni individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri 
documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali”.  
 Come già ampiamente illustrato nella circolare n. 48/E del 6 agosto 
2007, per beneficiario individuato deve intendersi il beneficiario di reddito 
individuato, vale a dire un soggetto che esprima, rispetto a quel reddito, una 
capacità contributiva attuale.  
 E’ necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente 
individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee il 
pagamento di quella parte di reddito che gli viene imputata.  
 In tale ipotesi, l’imputazione dei redditi derivanti dai beni in trust 
avverrà direttamente in capo ai beneficiari, ovvero, in difetto, in parti 
uguali.  
 Se, dunque, nell’atto costitutivo è fatta espressa menzione 
nominativa dei beneficiari dei trust, quest’ultimo assume ai fini delle 
imposte sui redditi la qualifica di soggetto trasparente “per natura”: in tal 
caso, infatti, il trust configura un soggetto trasparente ex se, non rendendosi 
necessaria alcuna opzione in proposito da parte dello stesso e dei relativi 
beneficiari. I redditi imputati ai beneficiari sono qualificati, ai sensi 
dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR, redditi di capitale.  
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 Specifiche disposizioni antielusive sono state, inoltre, introdotte al 
fine di determinare la residenza fiscale di trust istituiti in paesi che non 
consentono lo scambio di informazioni.  
 In particolare, è stata prevista una presunzione relativa di residenza 
fiscale in Italia a carico dei trust istituiti in un Paese non rientrante tra quelli 
con cui l’Italia ha un adeguato scambio di informazioni, individuati nel 
decreto del Ministero delle finanze 4 settembre 1996, e successive 
modifiche (cd. “white list”) qualora: 

 almeno un disponente o un beneficiario siano fiscalmente 
residenti in Italia o:  

 siano posti in essere da parte di un soggetto fiscalmente residente 
in Italia a favore del trust atti di trasferimento del diritto di 
proprietà su beni immobili, di costituzione o di trasferimento di 
diritti reali immobiliari, anche per quote, ovvero di vincoli di 
destinazione sugli stessi;  

 Con riferimento a talune problematiche emerse in sede di 
applicazione di tale normativa, si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti 
ad integrazione di quanto già chiarito con la Circolare n. 48/E del 6 agosto 
2007.  

PRINCIPI E CARATTERISTICHE DELL’ISTITUTO 
 Come noto, il trust si sostanzia in un negozio giuridico fondato sul 
rapporto di fiducia tra disponente (settlor) e gestore (trustee).  
 Il disponente trasferisce alcuni beni di sua proprietà al trust e designa 
un gestore che li amministra nell’interesse dei beneficiari, individuati in sede 
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di costituzione del trust o in un momento successivo, o per uno scopo 
prestabilito.  
 L’effetto principale dell’istituzione di un trust è la segregazione 
patrimoniale in virtù della quale i beni in trust costituiscono un patrimonio 
separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei 
beneficiari, con la conseguenza che tali beni non potranno essere escussi dai 
creditori di tali soggetti.  
 Così come previsto nella Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, 
ratificata senza riserva nel nostro ordinamento con legge 16 ottobre 1989, 
n. 364, gli elementi essenziali caratterizzanti i trust sono i seguenti:  

 la separazione dei beni del trust rispetto al patrimonio del 
disponente, del trustee e dei beneficiari;  

 l’intestazione dei beni medesimi al trustee;  
 il potere-dovere del trustee di amministrare, gestire e disporre dei 

beni secondo il regolamento del trust o le norme di legge.  
Per effetto della predetta ratifica possono essere riconosciuti effetti giuridici 
in Italia ai trust costituiti secondo la legge di uno Stato che lo preveda nel 
proprio ordinamento giuridico quale istituto tipico.  
 Tuttavia, il riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico dei 
trust costituiti sulla base della legislazione estera, nonché di quelli “atipici” 
costituiti in Italia, non opera in ogni caso, bensì soltanto ed esclusivamente 
per quelli riconosciuti come tali ai sensi della citata Convenzione.  
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 Più precisamente, viene riconosciuta la validità giuridica solo agli 
istituti connotati dagli elementi distintivi che caratterizzano i trust come 
sopra elencati.  
 In sostanza, quindi, i beni facenti parte del patrimonio del trust non 
possono continuare ad essere a disposizione del disponente né questi può 
in nessun caso beneficiare dei relativi redditi.  
 Non possono, quindi, 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.  
 E’ il caso, ad esempio, dei trust nei quali l’attività del trustee risulti 
eterodiretta dalle istruzioni vincolanti riconducibili al disponente o ai 
beneficiari.  
 Inoltre, come già detto, di essenziale importanza è l’effettivo potere 
del trustee di amministrare e disporre dei beni a lui effettivamente affidati 
dal disponente.  
 Ne consegue che quest’ultimo non può riservare a sé stesso il potere 
né il controllo sui beni del trust in modo da precludere al trustee il pieno 
esercizio dei poteri dispositivi a lui spettanti in base al regolamento del trust 
o alla legge.  
 Se, pertanto, 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 dal punto di vista dell’imposizione dei redditi da esso prodotti. 
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 In altri termini, in tali casi il trust viene a configurarsi come struttura 
meramente interposta rispetto al disponente, al quale devono continuare ad 
essere attribuiti i redditi solo formalmente prodotti dal trust.  
 Ciò comporta che tali redditi saranno assoggettati a tassazione in 
capo al disponente secondo i principi generali previsti per ciascuna della 
categorie reddituali di appartenenza.  
 Come anche precisato nella circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009, 
sono da ritenere inesistenti in quanto 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”);   

 trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni di 
patrimonio dal trustee;   
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 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 da questo generato;   

 trust in cui il disponente può modificare nel corso della vita del 
trust 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.  
 

TRUST ESTERI 
BENEFICIARI RESIDENTI 

 La lettera g-sexies), comma 1, dell’articolo 44 del TUIR dispone che 
siano considerati redditi di capitale “i redditi imputati al beneficiario di trust 
ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti”.  
 L’espressione “anche se non residenti” non può che intendersi 
riferita ai trust, posto che la finalità della norma è quella di rendere il 
beneficiario residente individuato soggetto passivo con riferimento ai 
redditi ad esso imputati dal trust, a prescindere dalla residenza di 
quest’ultimo e fermo restando, comunque, quanto in precedenza chiarito 
circa l’ipotesi in cui il trust abbia già autonomamente sottoposto a 
tassazione in Italia i redditi imputati al beneficiario.  
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 In definitiva, 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. Ovviamente, come sopra 
ricordato, 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. 
 In tal modo viene assicurato che il trust estero venga assoggettato a 
tassazione analogamente ai trust italiani e, in particolare, ai trust opachi con 
riferimento all’eventuale reddito prodotto in Italia ed imputabile al trust 
medesimo nonché ai trust trasparenti con riferimento alla quota di reddito 
imputabile al beneficiario italiano.  
 In particolare, a precisazione di quanto già evidenziato con la 
circolare n. 48/E del 2007, tale regime evita il conseguimento di indebiti 
risparmi di imposta che potrebbero essere conseguiti, ad esempio, 
nell’ipotesi di trust opachi costituiti in giurisdizioni straniere a regime fiscale 
agevolato.  
 In tal caso, infatti, alla tassazione ridotta in capo al trust 
corrisponderebbe, comunque, l’imposizione in capo al beneficiario 
residente secondo il regime del più volte citato articolo 44, comma 1, lettera 
g-sexies), del TUIR.  
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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.  
 Tale disposizione prevede, come noto, l’imponibilità nei confronti di 
soggetti non residenti dei redditi di capitale “corrisposti ” dallo Stato, da 
soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni in 
Italia di soggetti esteri.  
 Tuttavia, dal momento che la lettera g-sexies) sopra richiamata 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 CENNI 

 Questa 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. 

FISCALITÀ DEL CONTRATTO FIDUCIARIO 
IMPOSTE INDIRETTE 

 Il contratto di affidamento fiduciario produce i medesimi effetti 
economico-giuridici 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-
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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. 
  

IMPOSTE DIRETTE 
 Si applicano le stesse disposizioni di cui all’art. 73 TUIR, previste per 
il Trust (soggetto passivo d’imposta sul reddito delle società: Trust 
residente nel territorio dello Stato che non ha per oggetto l’esercizio di 
attività commerciale - ente non commerciale; Trust senza Beneficiario di 
reddito individuato, con imputazione, quindi, di eventuali redditi 
direttamente al Trust medesimo-Trust opaco).Circolare 48/E del 6.08.07 
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Convenzione dell’Aja 

Legge 16 ottobre 1989, n. 364: Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge 
applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata da L'Aja il 1° luglio 1985. 
(Pubblicata nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 261 del 8 novembre 1989)     

Art. 1 
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla 
legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° 
luglio 1985.      

Art. 2 
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'art. 1 a 
decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto 
dall'art. 30 della convenzione stessa.      

Art. 3 
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La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       
Convenzione 1 luglio 1985 Convenzione relativa alla legge sui trusts ed al 
loro riconoscimento  

Preambolo 
Gli Stati firmatari della presente Convenzione,  considerando che il trust è 
un istituto peculiare creato dai tribunali di equità dei paesi della Common 
Law, adottata da altri paesi con alcune modifiche,  hanno convenuto di 
stabilire disposizioni comuni relative alla legge applicabile al trust e di 
risolvere i problemi più importanti relativi al suo riconoscimento;  hanno 
deciso di stipulare a tal fine una Convenzione e di adottare le seguenti 
disposizioni:      

CAPITOLO I  
CAMPO DI APPLICAZIONE   

Art. 1 
La presente Convenzione stabilisce la legge applicabile al trust e regola il 
suo riconoscimento.      

Art. 2 
Ai fini della presente Convenzione, per trust s'intendono i rapporti giuridici 
istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa - 
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qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee 
nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico.  Il trust presenta le 
seguenti caratteristiche:   

a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte 
del patrimonio del trustee;   
b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra 
persona per conto del trustee;   
c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve 
rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i 
termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.  Il fatto 
che il costituente 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. 3 
La Convenzione si applica solo ai trusts costituiti volontariamente e 
comprovati per iscritto.      

Art. 4 
La Convenzione non si applica a questioni preliminari relative alla 
validità dei testamenti o di altri atti giuridici, in virtù dei quali 
determinati beni sono trasferiti al trustee.      

Art. 5 
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La Convenzione non si applica qualora la legge specificata al capitolo 
II non preveda l'istituto del trust o la categoria di trust in questione.      

CAPITOLO 
II LEGGE APPLICABILE 

Art. 6 
Il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente. La scelta deve 
essere espressa, oppure risultare dalle disposizioni dell'atto che 
costituisce il trust o portandone la prova, interpretata, se necessario, 
avvalendosi delle circostanze del caso.   
Qualora la legge scelta in applicazione del precedente paragrafo non 
preveda l'istituzione del trust o la categoria del trust in questione, tale 
scelta non avrà valore e verrà applicata la legge di cui all'art. 7.      

Art. 7 
Qualora non sia stata scelta alcuna legge, il trust sarà regolato dalla 
legge con la quale ha più stretti legami.   
Per determinare la legge con la quale un trust ha più stretti legami, si 
tiene conto in particolare:   

a) del luogo di amministrazione del trust designato dal 
costituente;   
b) della situazione dei beni del trust;   
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c) della residenza o sede degli affari del trustee;   
d) degli obiettivi del trust e dei luoghi dove dovranno essere 
realizzati.   

Art. 8 
La legge specificata agli articoli 6 e 7 regola la validità del trust, la sua 
interpretazione, i suoi effetti e l'amministrazione del trust.  In particolare, la 
legge dovrà regolamentare:   

a) la nomina, le dimissioni e la revoca del trustee, la capacità          
particolare di esercitare le mansioni di trustee e la trasmissione delle 
funzioni di trustee;   
b) i diritti e gli obblighi dei trustees tra di loro;   
c) il diritto del trustee di delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione dei 
suoi obblighi o l'esercizio dei suoi poteri;   
d) i poteri del trustee di amministrare o disporre dei beni del trust, di 
darli in garanzia e di acquisire nuovi beni;   
e) i poteri del trustee di effettuare investimenti;   
f) le restrizioni relative alla durata del trust ed ai poteri di accantonare 
gli introiti del trust;   
g) i rapporti tra il trustee ed i beneficiari, ivi compresa la 
responsabilità personale del trustee verso i beneficiari;   
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h) la modifica o la cessazione del trust;   
i)  la ripartizione dei beni del trust;   
j)  l'obbligo del trustee di render conto della sua gestione.       

Art. 9 
Nell'applicazione del presente capitolo aspetti del trust che possono essere 
trattati a parte, in particolare le questioni amministrative, potranno essere 
regolati da una legge diversa.      

Art. 10 
La legge applicabile alla validità del trust stabilisce la possibilità di sostituire 
detta legge, o la legge applicabile ad un elemento del trust che può essere 
trattato a parte, con un'altra legge.     C 

CAPITOLO III 
RICONOSCIMENTO 

Art. 11 
Un trust costituito in conformità alla legge specificata al precedente 
capitolo dovrà essere riconosciuto come trust. Tale riconoscimento implica 
quanto meno che i beni del trust siano separati dal patrimonio personale del 
trustee, che il trustee abbia le capacità di agire in giudizio ed essere citato in 
giudizio, o di comparire in qualità di trustee davanti a un notaio o altra 
persona che rappresenti un'autorità pubblica.   
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Qualora la legge applicabile al trust lo richieda, o lo preveda, tale 
riconoscimento implicherà, in particolare:   

a) che i creditori personali del trustee non possano sequestrare 
i beni del trust;   
b) che i beni del trust siano separati dal patrimonio del trustee 
in caso di insolvenza di quest'ultimo o di sua bancarotta;   
c) che i beni del trust non facciano parte del regime 
matrimoniale o della successione dei beni del trustee;   
d) che la rivendicazione dei beni del trust sia permessa qualora 
il trustee, in violazione degli obblighi derivanti dal trust, abbia 
confuso i beni del trust con i suoi e gli obblighi di un terzo 
possessore dei beni del trust rimangono soggetti alla legge 
fissata dalle regole di conflitto del foro. 

Art. 12 
Il trustee che desidera registrare i beni mobili e immobili, o i documenti 
attinenti, avrà facoltà di richiedere la iscrizione nella sua qualità di trustee o 
in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del trust, a meno che ciò non 
sia vietato o  incompatibile a norma della legislazione dello Stato nel quale 
la registrazione deve aver luogo.      

Art. 13 
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Nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi importanti, ad 
eccezione della scelta della legge da applicare, del luogo di amministrazione 
e della residenza abituale del trustee, sono più strettamente connessi a Stati 
che non prevedono l'istituto del trust o la categoria del trust in questione.      

Art. 14 
La Convenzione non ostacolerà l'applicazione di norme di legge più 
favorevoli al riconoscimento del trust.   

CAPITOLO IV 
DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 15 
La Convenzione non ostacolerà l'applicazione delle disposizioni di legge 
previste dalle regole di conflitto del foro, allorchè non si possa derogare a 
dette disposizioni mediante una manifestazione della volontà, in particolare 
nelle seguenti materie:   

a) la protezione di minori e di incapaci;   
b) gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio;   
c) i testamenti e la devoluzione dei beni successori, in 
particolare la legittima;   
d) il trasferimento di proprietà e le garanzie reali;   
e) la protezione di creditori in casi di insolvibilità;   
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f) la protezione, per altri motivi, dei terzi che agiscono in 
buona fede.  Qualora le disposizioni del precedente paragrafo 
siano di ostacolo al riconoscimento del trust, il giudice 
cercherà di realizzare gli obiettivi del trust con altri mezzi 
giuridici.      

Art. 16 
La Convenzione non pregiudica le disposizioni legislative del foro che 
devono essere applicate anche per situazioni internazionali 
indipendentemente dalla legge designata dalle regole di conflitto di leggi.  In 
casi eccezionali, si può altresì dare effetto alle norme della stessa natura di 
un altro Stato che abbia con l'oggetto della controversia un rapporto 
sufficientemente stretto.  Ciascuno Stato contraente potrà mediante una 
riserva, dichiarare che non applicherà la disposizione del secondo paragrafo 
del presente articolo.  
 

Art. 17 
Ai sensi della Convenzione, il termine "legge" indica le norme di legge in 
vigore in uno Stato, ad eccezione delle regole di conflitto di legge.      

Art. 18 
Le disposizioni della Convenzione potranno essere non osservate qualora la 
loro applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico.      
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Art. 19 
La Convenzione non pregiudicherà la competenza degli Stati in materia 
fiscale.      

Art. 20 
Ogni Stato contraente potrà, in qualsiasi momento, dichiarare che le 
disposizioni della Convenzione saranno estese ai trusts costituiti in base ad 
una decisione giudiziaria.  Tale dichiarazione sarà notificata al Ministero 
degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi ed entrerà in vigore dal giorno 
di ricevimento della notifica.  L'art. 31 è applicabile, per analogia, al ritiro di 
detta dichiarazione.      

Art. 21 
Ciascuno Stato contraente potrà riservarsi il diritto di applicare le 
disposizioni del capitolo III solo ai trusts la cui validità è regolata dalla legge 
di uno Stato contraente.      

Art. 22 
La Convenzione è applicabile ai trusts a prescindere dalla data della loro 
costituzione.  Tuttavia, uno Stato contraente potrà riservarsi il diritto di non 
applicare la Convenzione ad un trust costituito prima dell'entrata in vigore 
della Convenzione per detto Stato.      

Art. 23 
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Ai fini di identificare la legge applicabile ai sensi della Convenzione, qualora 
uno Stato comprenda varie unità territoriali, ciascuna con le proprie norme 
di legge per quanto riguarda il trust, ogni riferimento alla legge di detto 
Stato sarà considerato come relativo alla legge in vigore nell'unità 
territoriale in questione.      

Art. 24 
Uno Stato all'interno del quale varie unità territoriali hanno le proprie 
norme di legge in materia di trust non è tenuto ad applicare la Convenzione 
ai conflitti di legge che interessano unicamente queste unità territoriali.      

Art. 25 
La Convenzione non deroga ad alcun altro strumento internazionale di cui 
uno Stato contraente è o sarà parte e che contengono disposizioni sulle 
materie regolamentate dalla presente Convenzione.      

CAPITOLO V 
CLAUSOLE FINALI 

Art. 26 
Ciascuno Stato, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, 
dell'approvazione o dell'adesione, o, al momento di una dichiarazione resa 
ai sensi dell'art. 29, potrà esprimere le riserve previste agli articoli 16, 21 e 
22.  Nessun'altra riserva sarà consentita.  Ciascuno Stato contraente potrà, 
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in ogni momento, ritirare una riserva da esso espressa; tale riserva cesserà di 
avere effetto il primo giorno del terzo mese dopo la notifica del ritiro.      

Art. 27 
La Convenzione sarà aperta alla firma degli Stati che erano membri della 
Conferenza de l'Aja di diritto internazionale privato al momento della sua 
quindicesima sessione.  Sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti 
di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il 
Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.      

Art. 28 
Ogni altro Stato potrà aderire alla Convenzione dopo la sua entrata in 
vigore in virtù dell'art. 30, paragrafo 1.  Lo strumento di adesione sarà 
depositato presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.  
L'adesione avrà effetto solo per quanto riguarda i rapporti tra lo Stato 
aderente e gli Stati contraenti che non avranno mosso obiezioni alla 
succitata adesione entro dodici mesi dal ricevimento della notifica di cui 
all'art. 32.  Ogni Stato membro potrà altresì muovere tali obiezioni al 
momento della ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione, 
successiva all'adesione. Tali obiezioni saranno notificate al Ministero degli 
Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.      

Art. 29 
Uno Stato che comprenda due o più unità territoriali nelle quali vengono 
applicati sistemi giuridici diversi, potrà, al momento della firma, della 
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ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che la 
presente Convenzione sarà applicata a tutte le sue unità territoriali, o 
solamente a una o più di esse, e potrà, in qualunque, momento, modificare 
detta dichiarazione, formulando una nuova dichiarazione. Tali dichiarazioni 
saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, 
e indicheranno espressamente le unità territoriali alle quali si applica la 
Convenzione.  Se uno Stato non effettuerà dichiarazioni in base al presente 
articolo, la Convenzione sarà applicata a tutte le unità territoriali di detto 
Stato.      

Art. 30 
La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese dopo il 
deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione 
previsto dall'art. 27.  Successivamente la Convenzione entrerà in vigore:  a) 
per ogni Stato che la ratifichi, l'accetti, o l'approvi successivamente, il primo 
giorno del terzo mese dopo il deposito del suo strumento di ratifica, di 
accettazione o di approvazione;  b) per ogni Stato aderente, il primo giorno 
del terzo mese dopo la scadenza del termine di cui all'art. 28;  c) per le unità 
territoriali alle quali la Convenzione è stata estesa in conformità all'art. 29, il 
primo giorno del terzo mese dopo la notifica di cui a detto articolo.       

Art. 31 
Ogni Stato contraente potrà denunciare la presente Convenzione mediante 
notifica formale per iscritto, indirizzata al Ministero degli Affari Esteri del 
Regno dei Paesi Bassi, depositario della Convenzione.  La denuncia entrerà 



Bozza in corso di stampa 2016                                              Crusi&Partners 
    ecnomisti  & giuristi d’impresa     

 Owner: Dr. Vincenzo Crusi  Dottore Commercialista  Revisore Legale  Trust Advisor *Master di alta formazione "Il trust, Profili civilistici e fiscali" Scuola Superiore di Economia e Finanza  E. Vanoni - Milano    *Master di specializzazione "Il diritto dei Trust" Consorzio Uniforma Università degli studi di Genova - Milano   *Master  "Il trust,  leggi regolatrici, drafting e fiscalità svizzera"  CSB Centro Studi Bancari - Lugano CH *Master specialistico di alta formazione “ Gli istituti di destinazione del patrimonio” “Il passaggio generazionale gratuito e oneroso” Eutekne – Mestre   *Componente esterno Commissione Studi "Normative a Tutela dei Patrimoni" Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Milano  

                                 

17
9 

in vigore dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo 
di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del 
depositario, o ad ogni altra data successiva, specificata nella notifica.      

Art. 32 
Il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi notificherà agli 
Stati membri della Conferenza, nonchè agli Stati che vi avranno aderito, in 
conformità alle disposizioni dell'art. 28:   

a) le firme e le ratifiche, le accettazioni e le approvazioni di cui all'art. 
27;   
b) la data alla quale la Convenzione entrerà in vigore in conformità 
alle disposizioni dell'art. 30;   
c) le adesioni e le obiezioni alle adesioni di cui all'art. 28;   
d) le estensioni di cui all'art. 29;   
e) le dichiarazioni di cui all'art. 20;  f) le riserve o i diritti di riserva di 
cui all'art. 26;   
g) le denunce di cui all'art. 31.   
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato 
la presente Convenzione.  Fatto a l'Aja, il 1° luglio 1985, in francese 
ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare 
che sarà depositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi 
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Bassi, e di cui una copia autenticata sarà consegnata, per le vie 
diplomatiche, a ciascuno Stato membro della Conferenza de l'Aja di 
diritto internazionale privato al momento della sua 15 sessione. 
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