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COMMISSIONE EUROPEA N. 94/1069/ CE DEL 7/12/94

SOLLECITA GLI STATI MEMBRI A RENDERE PIÙ RAZIONALI ED EFFICIENTI
LE NORME SUCCESSORIE CHE REGOLANO IL TRASFERIMENTO DELLE
IMPRESE DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI ALLA MORTE
DELL’IMPRENDITORE, CON L’OBIETTIVO DI:

1) SENSIBILIZZARE L’IMPRENDITORE AI PROBLEMI DELLA SUCCESSIONE E A
PREPARARE LA STESSA FINCHÉ È IN VITA,
2) CREARE UN CONTESTO FINANZIARIO FAVOREVOLE ALLA SUCCESSIONE,
ASSICURARE CONTINUITÀ ALLE IMPRESE,
3) EVITARE CHE LE IMPOSTE DI SUCCESSIONE METTANO IN PERICOLO LA
SOPRAVVIVENZA DELLA IMPRESA,
4) INCORAGGIARE L’ IMPRENDITORE – ANCHE FISCALMENTE – A TRASFERIRE
L’AZIENDA AI SUOI DIPENDENTI IN ASSENZA DI FAMILIARI.

Il passaggio generazionale: introduzione
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Il passaggio generazionale

PERCHÉ PIANIFICARE IL PASSAGGIO GENERAZIONALE È UTILE?

o LEVA DECISIONALE

SI PERMETTE IL TRASFERIMENTO A UNO O PIÙ
DISCENDENTI, SCEGLIENDOLI FRA QUELLI CHE
PIÙ DI ALTRI HANNO INTERESSE A PROSEGUIRE
L’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE E POSSONO, DI
CONSEGUENZA, GARANTIRE L’ESISTENZA E LO
SVILUPPO DELL’IMPRESA.



Il passaggio generazionale
PERCHÉ PIANIFICARE IL PASSAGGIO GENERAZIONALE È UTILE?

o LEVA FISCALE



Il passaggio generazionale

PERCHÉ PIANIFICARE IL PASSAGGIO GENERAZIONALE È UTILE?

o LEVA FISCALE
PROPOSTA 
DI LEGGE 

N. 2830/2015



Il passaggio generazionale

I VANTAGGI DELLA PIANIFICAZIONE 
DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE

PIANIFICARE IL PASSAGGIO GENERAZIONALE PUÒ RISULTARE
OPPORTUNO NON SOLO PER BENEFICIARE DEGLI ATTUALI LIVELLI
DI TASSAZIONE (NEL FUTURO, ANCHE PROSSIMO, NON SI PUÒ
ESCLUDERNE UN INNALZAMENTO) MA ANCHE PER COGLIERE
ULTERIORI VANTAGGI, QUALI:

o GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEL PATRIMONIO (MEDIANTE
L’INDIVIDUAZIONE DEGLI EREDI DESIGNATI);

o MANTENERE, NEI LIMITI DEL POSSIBILE, UN POTERE DI
INDIRIZZO SULLO STESSO;

o EVITARE LA CD. “DERIVA GENERAZIONALE”



Il trust e il passaggio generazionale



Definizione di trust

Il Trust è un rapporto giuridico che rientra tra i
fenomeni gestori e sorge quando:

ü un bene o diritto è trasferito a un soggetto (il
trustee), il quale ha l’obbligo di detenere lo stesso
a vantaggio di un altro soggetto (il beneficiario), o

ü il titolare di un bene o diritto dichiara di detenere
lo stesso in qualità di trustee, a favore di un terzo
(il beneficiario).



I trust interni

Si definiscono trust interni quei trust che vincolano
beni in Italia e sono istituti da soggetti italiani, ma
sono disciplinati da una legge straniera.

In Italia non abbiamo ancora una legge sul Trust, ma
l’Italia ha aderito alla “Convenzione de L’Aja” del
1985 sul riconoscimento dei trust.



La Convenzione de L’Aja

La Convenzione de L’AJA del 1° luglio 1985, ratificata in
Italia con la legge 16 ottobre 1989 n. 364 ed entrata in vigore
il 1° gennaio 1992 è intitolata “Convenzione sulla legge
applicabile ai trust e sul loro riconoscimento”.

La Convenzione è stata ratificata da: Australia, Canada
(quasi tutte le province), Guersney (Tranne le isole di
Aldersney e Sark), Hong Kong (Cina), Italia, Jersey,
Liechtenstein; Lussemburgo, Malta, Monaco, Olanda, Regno
Unito, British overseas territories (tranne Bahamas e Cayman
Islands), San Marino e Svizzera.



La Convenzione de L’Aja

La Convenzione de L’AJA del 1° luglio 1985:
üha lo scopo di riconoscere i trust disciplinati da
una legge straniera, rispetto all ’ Italia, che
espressamente disciplini la figura del trust;
üha l’obiettivo di determinare la legge applicabile
a un trust in una situazione di conflitto di leggi;
üessa non introduce l ’ istituto del trust in
ordinamenti nei quali non è espressamente
disciplinato, ma obbliga gli stati a riconoscere i
trust regolati da una legge straniera.



La Convenzione de L’Aja (Art. 1)

“La presente Convenzione determina la legge
applicabile ai trust e ne regola il riconoscimento”.



La Convenzione de L’Aja (Art. 2)

<< Ai fini della presente Convenzione, per trust s’intendono i rapporti
giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis
causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee
nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato.
Il trust è caratterizzato dai seguenti elementi:
ü I beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del

patrimonio del trustee;
ü I beni in trust sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto

del trustee;
ü Il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve

rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità̀
alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al
trustee.

Il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o che il trustee
abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente
incompatibile con l’esistenza di un trust. >>



La Convenzione de L’Aja (Art. 3)

I trust esclusi dalla Convenzione

<< La Convenzione si applica solo ai trusts
costituiti volontariamente e comprovati per
iscritto.>>



La Convenzione de L’Aja (Art. 12)

La pubblicità

<< 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 rilevi l’esistenza del
trust, a meno che ciò non sia vietato o sia
incompatibile a norma della legislazione dello
Stato nel quale la registrazione deve aver luogo.>>



La Convenzione de L’Aja (Art. 15)

Clausola di salvaguardia

<< La Convenzione non costituisce ostacolo all’applicazione delle
disposizioni della legge designata dalle norme del foro sul conflitto
di leggi quando con un atto volontario non si possa derogare ad
esse, in particolare nelle seguenti materie:

a. protezione dei minori e degli incapaci;
b. effetti personali e patrimoniali del matrimonio;
c. testamenti e devoluzione ereditaria, in particolare la
successione necessaria;
d. trasferimento della proprietà e le garanzie reali;
e. protezione dei creditori in caso di insolvenza;
f. protezione dei terzi in buona fede.

....>>



La Convenzione de L’Aja (Art. 18)

Clausola di chiusura

<< Le disposizioni della Convenzione
potranno essere non osservate qualora la
loro applicazione sia manifestamente
incompatibile con l’ordine pubblico.>>



Il trust e la sua genesi 

L’EVOLUZIONE DEL DIRITTO INGLESE:

PRIMO PERIODO:
Dall’occupazione romana del 55 a.C. al 1000 d.C. (periodo Anglo Sassone)

SECONDO PERIODO:
Dall’anno 1000 d.c.  all’anno 1485 d.C. (periodo Normanno e dei Writs)

TERZO PERIODO:
Dall’anno 1485 d.c. al 1832 d.C. (periodo degli use e dell’ Equity)

QUARTO PERIODO:
Dall’anno 1832 d.C. al 1875 d.C. ovvero ai giorni nostri. 



Caratteristiche del trust

Il trustee diviene proprietario “viziato” (legal
ownership) dei beni conferiti in trust che deve gestire
secondo le direttive del disponente (settlor),
contenute nell’atto costitutivo (trust deed).

I beneficiari acquistano la proprietà equitativa
(equitable ownership) e riceveranno in tutto o in
parte il patrimonio o i relativi frutti.



Elementi essenziali del trust

Le “Tre certezze”

Per costituire un trust sono richieste delle certezze minime
senza le quali il trust sarà considerato non valido. Esse sono:

1) che il disponente aveva intenzione di istituire un trust;

2) l’oggetto del trust;

3) i beneficiari.



Elementi strutturali e funzionali del trust

Segregazione del patrimonio (il trustee pur divenendo
proprietario dei beni in trust deve preservarli e non confonderli
con i suoi. Le vicende personali del trustee non si ripercuotono sul
fondo in trust).

Perdita del contatto giuridico del disponente (il disponente
dopo la costituzione del trust non è più proprietario dei beni
conferiti in trust).

Obbligazioni fiduciarie del trustee (il trustee assume
obbligazioni sempre e soltanto nei confronti dei beneficiari).

Trasferimento degli interessi a livello dei beneficiari (i diritti
dei beneficiari sono alienabili).



Il negozio istitutivo del trust

Il trust espressamente istituito.
Il negozio istitutivo di un trust in diritto inglese non è un
“contract”.

Nel diritto comparato il “contract” inglese e il “contratto” italiano
non indicano lo stesso fenomeno giuridico e non coincidono.

I trust sono espressamente esclusi dall’ambito di applicazione
della Convenzione di Roma sul diritto applicabile ai contratti
internazionali, proprio perché non sono considerati contratti.

Il trust non è né un “contract” né un “contratto”, ma è un
“negozio unilaterale programmatico, recettizio e soggetto a
rifiuto” .



La causa del trust

La causa concreta dell’atto di trust è il
programma di segregazione di posizioni soggettive
al servizio del compito affidato al trustee.

La causa deve essere lecita e meritevole di tutela.

Le cause concrete possono essere innumerevoli,
ossia tante quante sono le funzioni tipiche del trust.



Il negozio dispositivo

Disponente Trustee

Atto inter 
vivos

Atto mortis 
causa

Traferisce



Il trust e la soggettività giuridica

Il fondo in trust
non ha 

personalità 
giuridica

Nel 
diritto dei 

trust

Trustee

Il -tolare
del fondo

N.B.: Per evidenti esigenze pratiche,
le norme tributarie nazionali e i
trattati contro le doppie imposizioni
parlano di “patrimonio autonomo” e
considerano il trust e non il trustee
soggetto passivo delle imposte.

però



I soggetti e la dinamica del trust

Lettera di desiderio

Disponente
Soggetto che 

istituisce il trust 
e trasferisce

i beni al trustee

Guardiano
Il disponente può nominare 

un soggetto che controlli 
l’operato del trustee

Trustee
Acquisisce la proprietà

“viziata” del bene a 
vantaggio del/i 
beneficiario/i

Beneficiario/i
Acquista la proprietà 
equitativa del bene 

in trust



Schema tipico per la detenzione di società tramite trust

Società operativaImmobili

Disponente

Beneficiari 
del reddito

Beneficiari 
finali

Trust

Società agricola

Amministratore 

Trasferimento
pacchetto
di controllo

$

$

Guardiano

Trustee



Schema tipico per la detenzione di società tramite trust

Società opera\vaImmobili

Disponente

Beneficiari 
del reddito

Beneficiari 
finali

Trust

Società agricola

Amministratore 

Trasferimento
pacchetto
di controllo

$

$

Guardiano

Holding
capogruppo

Trustees



La divisione delle funzioni dei trustees

32

La frammentazione delle funzioni dei trustees

Nell’esperienza giuridica internazionale si è sviluppata una vera e propria
tendenza alla frammentazione delle funzioni gestionali dei trustees volta a
rendere più efficiente la gestione dei beni in trust.

E’, quindi, sorta la necessità e l’opportunità di prevedere regole utili a
disciplinare, limitare o frammentare i poteri dei trustees nel caso, ad es., di :
ü divisione dei poteri tra due o più trustees;
ü deleghe conferite dal trustee a soggetti terzi;
ü attribuzione di poteri a consulenti che possono decidere gli investimenti del

trust;
ü riserva di poteri in capo a soggetti terzi che potranno decidere in merito alla

distribuzione del reddito o alla nomina, modifica o revoca di beneficiari.



La divisione delle funzioni dei trustees

33

Le caratteristiche in linea generale del Directed Trust

ü Un Directed Trust non è una delega di funzioni o poteri
ü Un Directed Trust divide efficacemente le funzioni tra due o più soggetti
ü Il trustee non dovrebbe avere alcun obbligo di monitorare o supervisionare il

consulente
ü Il trustee non dovrebbe avere la possibilità di esercitare scelte discrezionali

al di fuori delle istruzioni ricevute dall’atto istitutivo di trust o dalle
indicazioni scritte inviate dal consulente (c.d direction letter)

ü Il trustee non dovrebbe avere il potere di selezionare, rimuovere o nominare
il consulente

ü Il trustee dovrebbe essere responsabile solo per dolo quando agisce
seguendo le indicazioni ricevute e non dovrebbe essere responsabile per le
violazioni dei doveri commessi dal consulente che è l'unico responsabile
delle decisioni prese e impartite



La divisione delle funzioni dei trustees
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Alcuni interventi legislativi

Vari Stati nel panorama internazionale hanno legiferato in merito alla
frammentazione e limitazione delle funzioni del trustee, ad esempio, rispetto:

ü alle deleghe rilasciate dal trustee (Rep. San Marino, Legge 42/2010, artt.
33-34);

ü alla disciplina dell’ufficio di trustee (cotrustee) [Malta, Trusts and
Trustees Act, 1988 (as amendend, 2004), art. 22];

ü all’assenza di obblighi del trustee di intromissione nella gestione
societaria (Bermuda The Trusts (Special Provisions) 1989, sect. 8);

ü al custodian trustee [Queensland, Section 19 (1) of the Trusts Act, 1973] ;
ü all’advisory trustee (New Zeland, Trustee Act 1956, art. 50);
ü al family advisor (South Dakota, Directed Trusts, 55-1B-12);
ü al managing trustee (BVI, Trustee Act 1961, art. 87);
ü al director trustee (Delaware, Direct Trust Statute, Title 12, C. § 3313 ).



La divisione delle funzioni dei trustees
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L’esperienza del diritto dei trust degli Stati USA in tema di Trust Director

Negli USA sono presenti tre diversi approcci:

ü quello degli Stati che si sono adeguati alle indicazioni previste dalla
Section 808 (b), dell’ Uniform Trust Code States del 2010 (poi riviste dal
recente UTC del 2017);

ü quello degli Stati che hanno seguito la Section 185 of the Restatement
(Second) of Trusts del 1959 dell’American Law Institute (poi rivista nel
2003 dalla Section 75, del Third Restatement of Trusts States );

ü quello del Delaware che fin dal 1985 ha emanato regole in tal senso che
attualmente sono disciplinate dal Direct Trust Statute, Title 12, C. §
3313.



La divisione delle funzioni dei trustees
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La legge del Delaware [Del. Code Ann., tit. 12 § 3313 (2016)].

Questa legge riconosce e disciplina i compiti di un’ampia classe di consulenti
tra cui i consiglieri di direzione, i consulenti per il consenso e i guardiani che
nelle materie e nelle funzioni a loro riservate agiscono con doveri fiduciari
rispetto ai beneficiari del trust.

La legge, inoltre, limita le responsabilità del trustee che abbia seguito le
indicazioni ricevute da uno dei consulenti previsti dalla legge e disciplinati
dall’atto istitutivo di trust, al solo caso della “willful misconduct” (il nostro
DOLO) e prevede che il trustee possa disinteressarsi delle scelte fatte dal
consulente.

In questo modo la legge crea una vera e propria divisione di compiti e
responsabilità tra i vari soggetti.



La divisione delle funzioni dei trustees
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La legge del Delaware [Del. Code Ann., tit. 12 § 3313 (2016)] - segue -

Ai sensi del § 3313 (e) :
Ogni volta che un atto di trust preveda che un trustee segua le indicazioni di
un consulente, salvo che l’atto di trust disponga diversamente, il trustee non
ha il dovere di:

1) monitorare la condotta del consulente;
2) esprimere il proprio parere al consulente o consultare il consulente;
3) comunicare o avvisare della sua diversa opinione, rispetto alla scelta

indicata dal consulente, i beneficiari o terze parti.

Inoltre, le azioni intraprese dal trustee per adempiere alle indicazioni ricevute,
devono presumersi quali azioni amministrative intraprese unicamente per
consentirgli di svolgere i compiti assegnatigli dal consulente.



Schema tipico per la detenzione di società tramite trust

Società operativaImmobili

Disponente

Beneficiari 
del reddito

Beneficiari 
finali

Trust

Società agricola

Amministratore 

Trasferimento
pacchetto
di controllo

$

$

Guardiano

Holding
capogruppo

Trustee
Cotrustee Consulente 

inves\men\



I modelli di trust

Modello inglese Modello internazionale Modello civilistico

Caratteristiche comuni:
ü il trasferimento di un diritto dal disponente al trustee o la

dichiarazione unilaterale di trust;
ü segregazione ovvero la non confusione fra il diritto trasferito e gli

altri beni del trustee;
ü l’affidamento cioè la perdita di ogni facoltà del disponente sui

beni in trust;
ü l’esistenza di uno scopo del trust che riguardi o no i beneficiari;
ü la fiducia ovvero l ’ imposizione di un connotato fiduciario

sull’esercizio dei diritti spettanti al trustee.



La durata
Regole generali
La scelta della legge regolatrice può comportare importanti differenze circa la nozione
stessa di termine finale del trust e circa la durata massima dello stesso; occorre
porre molta attenzione a questo aspetto anche perché la violazione di legge potrebbe
comportare la nullità del trust (e non la sua riconduzione al termine massimo).
Il termine può essere indicato in un numero di anni ovvero essere riferito al
verificarsi di un certo evento; per esempio: "il compimento del 25 anno da parte del
più giovane dei miei nipoti"; "due anni dopo la quotazione in Borsa della società X”.
La durata dei trust per un soggetto debole è usualmente pari alla sua vita; venuto meno
il soggetto debole, il trustee trasferisce i beni ai beneficiari finali (usualmente gli altri
figli del disponente).
Quando la durata del trust è riferita a un evento che potrebbe non verificarsi mai o
verificarsi oltre il termine massimo di durata del trust è essenziale predeterminare una
data entro i limiti temporali consentiti dalla legge regolatrice del trust.

Modificazione del termine finale.
Il termine finale non può essere prorogato. Esso può essere anticipato (dal trustee o dai
beneficiari o dal guardiano) secondo le disposizioni dell’atto istitutivo.



La durata nel modello inglese
Nel modello inglese non esiste un termine di durata dei trust vero e proprio.
In realtà nel citato modello era previsto che i soggetti investiti del diritto di pretendere il
fondo in trust dal trustee venissero necessariamente individuati entro un determinato
periodo (c.d. Perpetuity period) corrispondente a non oltre 21 anni dopo la morte di una
persona o di più persone indicate nell’atto istitutivo e in quel momento viventi o almeno
concepiti. In caso di mancata certezza che la definitiva individuazione dei Beneficiari possa
avvenire entro il suddetto periodo il trust è nullo (Rule against perpetuities). N.B.: Si fa
riferimento non alla durata del trust, ma alla durata dell’incertezza del periodo di
individuazione dei soggetti ai quali spetta il fondo in trust. Più precisamente è
considerata una regola contro l’investitura remota (rule against remoteness of vesting).

Con la riforma del 1963 (Perpetuities and Accumulation Act) il riscontro del rispetto del
perpetuity period è stato modificato ancorandolo non più al momento dell’istituzione del
trust ed alla vita di persone in esistenza, ma al momento finale del periodo di incertezza che
deve essere indicato nell’atto istitutivo e quantificato in un termine massimo di 80 anni
(rule wait and see).

Con la riforma del 2009 (Perpetuities and Accumulation Act), per i trust costituiti dopo il 6
aprile 2010 è stato stabilito un unico periodo legale di 125 anni e non è più necessario
individuare alcun perpetuity period. L’individuazione dei beneficiari deve avvenire
prima del termine del periodo legale.



La durata nel modello internazionale

Gli U.S.A.

Il modello
Internazionale

e Civilistico

Delaware: ammette i trust perpetui
Dakota: ammette i trust perpetui
Wyoming: 1000 anni
Utah : 1000 anni
Florida: 360 anni
Washington: 150 anni

Belize, Trust Act 1992 (Rev. 2000) : 120 anni
Bermuda, The Perpetuities and Accumulation Act 2009: nessun
limite
British Virgin Islands, Trustee Ordinance 1961, sect. 67/80: 100 anni
Cayman Islands, Perpetuities Law 1995: 150 anni
Cipro, International Trusts Act 1992, sect. 5 (1): 100 anni
Malta, Trusts and Trustees Act 2004, art. 12: 125 anni
Anguilla, Trust Ordinance 1994, sect. 6 (1): nessun limite
Dubai, Trust Law 2005, art. 28: nessun limite
Jersey, Trust Law 1984, art. 15: nessun limite
Turks & Caicos, Trust Ordinance 1990, sect. 14 (1): nessun limite
Guernsey, Trust Law 1989, art. 16 (1 – a): nessun limite
San Marino, legge 1° Marzo 2010 n.42, art.9: 100 anni



La giurisprudenza italiana sui trust: le prime sentenze

Corte di Cassazione di Napoli, 29 marzo 1909.
Massima (Non assimilabilità del trust al fedecommesso):

Non ha fondamento l’eccezione che i tribunali italiani manchino di
giurisdizione a conoscere dell’azione di pagamento di un legato proposta
dal legatario italiano contro l’erede pure italiano, e rispetto all’eredità di
uno straniero che all’epoca della morte aveva domicilio in Italia. La
costituzione di un trust secondo le leggi inglesi non è un fedecommesso né
da vita ad un ente autonomo, organizzando semplicemente una
amministrazione a scopo di conservazione del patrimonio nell’interesse dei
successivi chiamati a goderne. Perciò, se l’erede fu istituito anche
dall’usufruttuario dei beni che sono oggetto del trust, è legalmente proposta
contro di lui l’azione di pagamento di un legato periodico assegnato dal
defunto sulle rendite del trust. Le rate di un legato da corrispondersi ad anno
ad a periodi più brevi non sono soggette alla prescrizione quinquennale.



La giurisprudenza italiana sui trust: le prime sentenze

Tribunale di Oristano 15 marzo 1956
Massima (effetti di un trust nullo per l’ordinamento):
Il trustee non può essere il destinatario di un atto di esproprio dei beni in trust
poiché il trust, sebbene nullo nel nostro ordinamento per contrarietà alle norme sulla
proprietà e alle norme di ordine pubblico, può essere interpretato al fine di dar
seguito alla effettiva volontà del disponente il quale, con il suo atto, ha attribuito la
proprietà sostanziale dei beni ai beneficiari e non al trustee, mero proprietario
formale.

Corte di Appello di Napoli, 22 aprile 1908.
Massima (dovere del beneficiario finale del trust di far fronte ai legati
testamentari):
L ’ erede testamentario, anche nella consistenza di riservatari può agire pel
conseguimento dei diritti spettanti al defunto. L’omologazione del testamento, di una
Inglese (Probate) fatta dalla Court of Probate, è la condizione sine qua per
l’esecuzione del testamento e non ha nulla che vedere sulla persona che debba
eseguire il testamento. La costituzione in Trust di un patrimonio secondo le leggi
Inglesi non toglie all’usufruttuario di esso il dovere di pagare i legati disposti dal
testatore sulle rendite.



La giurisprudenza italiana sui trust: le prime sentenze

Tribunale di Casale Monferrato 13 aprile 1984

Massima (il trustee non è tenuto a chiedere l’autorizzazione per vendere
i beni immobili del trust):

Apertasi all’estero una successione di un cittadino inglese, comprendente
beni immobili siti in Italia, allorquando venga dal testatore nominato un
executor trustee, il giudice italiano non è competente ad emettere
provvedimenti di autorizzazione a vendere, essendo divenuto proprietario
mortis causa dei beni lo stesso executor trustee

Sentenza storica che ha riconosciuto in capo al trustee 
la piena proprietà dei beni



Trust: schema riassuntivo
Istituzione

Conferimento Controllo Gestione Godimento

Istituisce il trust.

Conferisce i beni
al trustee.

Stabilisce nello
atto istitutivo lo
“statuto” del trust.

Il conferimento è di
norma irrevocabile.

Può riservare per se
alcuni poteri.

Controlla l’operato
del trustee.

Vigila sull’osservanza
delle regole impartite

dal disponente.

Può avere poteri di
nomina e di veto.

Può avere alcuni dei 
poteri di norma 

attribuiti al trustee.

Detiene la proprietà
viziata dei beni .

I beni sono separati
dal suo patrimonio

personale.

Svolge la sua attività 
nell’interesse 

dei beneficiari. 

Poteri e doveri sono 
stabiliti dalla legge 

e dall’atto
istitutivo.

Destinatari dei 
benefici economici.

Sono legittimati ad 
agire nei confronti

dei trustee.

I criteri per 
l’erogazione dei 

benefici sono stabiliti 
dall’atto istitutivo.

Possono rinunciare
al loro diritto o

disporne a favore 
di terzi.

Disponente
Guardiano

Trustee Beneficiari



Il trust e il fisco



Le imposte indirette e il trust: le circolari di maggior rilievo
dell’Agenzia delle entrate

Agenzia delle Entrate, circ. n. 10/E del 13 marzo 2015
Legge 15 dicembre 2014, n. 186, concernente “Disposizioni in materia di
emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento
della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”.
Prime indicazioni relative alla procedura di collaborazione volontaria.
Agenzia delle Entrate, circ. n. 61/E del 27 dicembre 2010
Ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei Trust.
Agenzia delle Entrate, circ. n. 28/E del 27 marzo 2008
Imposta sulle successioni e donazioni - Vincoli di destinazione - Negozio
fiduciario
Agenzia delle Entrate, circ. n. 3/E del 22 gennaio 2008
Successioni, donazioni, atti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di
destinazione
Agenzia delle Entrate, circ. n. 48/E del 06 agosto 2007
Trust. Disciplina fiscale rilevante ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte
indirette



Le imposte indirette e il trust: alcuni momenti impositivi

§ Istituzione del trust

§ Trasferimento dei beni al trust

§ Trasferimento dei beni ai beneficiari



Le imposte indirette e il trust: l’istituzione del trust

§ Istituzione del trust senza trasferimento
¡ applicazione dell’imposta di registro in misura fissa

§ Istituzione con trasferimento di beni
¡ applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni
¡ applicazione delle imposte ipotecarie e catastali



Le imposte indirette e il trust: l’atto di dotazione del trust

§ Qualificazione dell’atto come costituzione di vincolo
di destinazione

§ Applicazione dell ’ imposta sulle successioni e
donazioni

§ Applicazione delle imposte ipotecarie e catastali



Le imposte indirette e il trust: l’imposta sulle successioni e
donazioni

§ Beneficiari non individuati:
¡ 8% senza franchigie

§ Beneficiari individuati:
¡ Aliquote e franchigie da applicarsi sulla base dei vincoli di

parentela tra disponente e beneficiari
¡ Esclusione per i trasferimenti di azienda nei casi in cui ne

esistono i presupposti



Le imposte indirette e il trust: le attribuzioni ai beneficiari finali

§ Imposta sulle successioni e donazioni: irrilevanza del
trasferimento

§ Imposte ipotecarie e catastali: applicabilità



Grazie per la cortese attenzione


