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1 – Introduzione 

Per comprendere l’importanza del fenomeno del passaggio generazionale in Italia è utile 

fare una breve introduzione sul tessuto imprenditoriale del Paese. Secondo la definizione della 

Commissione Europea (CE 2003) la categoria delle piccole e medie imprese (PMI) raggruppa le 

microimprese, le piccole imprese e le medie imprese. Queste, secondo un criterio di persone 

occupate, hanno rispettivamente fino a 10 addetti, tra 10 e 49 addetti, tra 50 e 249 addetti. Nel 

2011 i 4.422.482 di PMI in Italia costituivano il 99,92% delle imprese e occupavano quasi 17 

milioni di persone, circa il 70% della forza lavoro (Istat 2011). Ma la peculiarità delle PMI 

italiane rispetto a quelle europee o statunitensi è l’elevata porzione di PIL privato a cui 

contribuiscono, circa l’80% (Singer 2005). 

La rilevanza delle piccole e medie imprese è strettamente collegata al modello prevalente 

di business: l’impresa familiare. Secondo la Banca d’Italia (2004), infatti, le imprese familiari 

rappresentano il 93% delle imprese italiane. Tra le oltre 90 definizioni di impresa familiare 

individuate in tutta Europa da uno studio della Commissione Europea (CE 2009) il riferimento 

più ricorrente è quello di un’impresa in cui la maggior parte del processo decisionale è in capo 

all’imprenditore fondatore, ai suoi parenti o eredi, o all’imprenditore che ha acquisito il possesso 

dell’impresa. 

I dati offrono una puntuale analisi di questi imprenditori. Gli over 60, che si trovano 

quindi già nel pieno della problematica del passaggio generazionale, ricoprono cariche al vertice 

nel 53% delle aziende (Vallone 2009). Secondo il Ministero dello Sviluppo Economico i top 

imprenditori nella stessa fascia di età sono il 63% e, più in generale, ogni anno circa 80.000 

imprenditori affrontano la successione in azienda (Brunello 2012). 

In Europa la situazione, pur non essendo accentuata come quella italiana, non è dissimile. 

A lanciare un primo allarme con le Raccomandazioni del 1994 e 1998 è la Commissione Europea 

che sollecita l’intervento degli stati membri per facilitare la successione in azienda, soprattutto 

quelle familiari, con norme più razionali ed efficienti. È ancora la CE che nel 2008 pubblica il 

Small Business Act for Europe auspicando una semplificazione legislativa e maggiore supporto 

per le PMI nell’avvicendamento delle generazioni. Posizioni confermate nella revisione dell’Act 

del 2011. La stessa Commissione nel Final Report di un suo studio (CE 2011) stima che ogni 

anno sono a rischio circa 150.000 imprese e 600.000 posti di lavoro a causa dell’inefficienza nel 

programmare la consegna del testimone. 
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Le statistiche italiane confermano il quadro problematico: solo il 30% delle imprese 

familiari superano il primo passaggio generazionale e di queste solo il 50% vedrà una terza 

generazione (Dell’Atti 2008). Se questo dato da solo non basta per affermare che il problema stia 

proprio nella fase del passaggio generazionale, la conferma viene dalla percentuale di aziende che 

supera il quinto anno dopo la successione: secondo l’Unione Europea, solo il 37%. 

Risulta quindi piuttosto sorprendente che di fronte a una criticità di tale portata solo il 

14% delle aziende italiane dichiari di aver implementato politiche per la gestione del passaggio 

generazionale, il 15% programmi di avviarle e il restante 71% non valuti la problematica 

(AstraRicerche 2012)
1
. 

Questo è il tessuto imprenditoriale in cui le istituzioni, soprattutto nell’ultimo decennio, 

hanno cercato di intervenire con agevolazioni fiscali, incentivi, misure di supporto alle imprese e 

nuove norme per facilitare la dinamica del passaggio generazionale. La più interessante novità 

legislativa è sicuramente il trust, di cui si cercherà di fornire un’analisi completa. 

 

 

Tabella 1 - Il peso delle imprese familiari nel mondo (Fonte: Singer, 2005) 

Paese 
Imprese familiari 

sul totale 
Contributo al PIL Occupati 

Italia 90% 80% 75% 

Germania 60% 66% 71% 

Regno Unito 70% 65% 60% 

USA 96% 40% 50% 

Australia 80% 50% 45% 

Francia 60% 60% 43% 

Cile 75% 50-70%  

Finlandia 70% 40-45%  

Portogallo 70% 60%  

Spagna 75% 75%  

Belgio 75% 55%  

 

 

  

                                                           
1
 Indagine di AstraRicerche per Manageritalia su un campione rappresentativo dei manager del settore terziario (829 

intervistati). 
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2 – Origini e introduzione in Italia 

Il trust è un istituto giuridico creato dai tribunali di equità del sistema del common law 

anglosassone, dove esiste da circa cinque secoli. Il termine (completamente slegato dal concetto 

di antitrust, dove “trust” assume l’accezione di “cartello”) può essere tradotto con “fiducia” o, più 

propriamente, “affidamento” (Lupoi 2001), per il rapporto che si viene a creare tra i soggetti 

coinvolti. 

Il progressivo abbattimento delle barriere economiche e l’ampio utilizzo che si faceva del 

trust a livello internazionale hanno evidenziato il problema del riconoscimento dell’efficacia in 

tutti quegli ordinamenti di civil law che non lo prevedevano. La soluzione è stata apportata dalla 

Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 con cui gli stati firmatari hanno adottato comuni 

disposizioni in materia di legge sui trust ed il loro reciproco riconoscimento. La Convenzione è 

stata ratificata dall’Italia con la legge del 16 ottobre 1989 n. 364 ed è entrata in vigore il 1° 

gennaio 1992. L’art. 30 della Convenzione prevede infatti che l’entrata in vigore sia subordinata 

alla ratifica di almeno tre stati. La ratifica dell’Italia, decisamente tempestiva se si pensa che è 

stata seconda solo a quella del Regno Unito, che peraltro prevedeva già il trust nel proprio 

ordinamento (il nostro paese è stato, quindi, il primo tra i paesi di civil law) è avvenuta senza le 

possibili riserve, ammesse dagli articoli 16, 21 e 22. 

La Convenzione, trattando di un istituto non presente in tutti gli ordinamenti degli stati 

firmatari, all’art. 2 fornisce una descrizione dei rapporti giuridici che ne derivano più che una 

definizione dell’istituto originale. L’articolo riconduce al trust “i rapporti giuridici istituiti da una 

persona, il costituente – 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 specifico”, evidenziando le 

tre caratteristiche principali necessarie e imprescindibili che devono essere riconosciute qualora si 

riconosca un rapporto come trust: a) i beni conferiti in trust sono distinti dal patrimonio del 

trustee; b) sono intestati direttamente al trustee o a terzi per conto del trustee; c) il potere del 

trustee di amministrare i beni deve rispettare, e rendere conto, dei limiti imposti dal costituente e 

dalla legge. Questa descrizione, tanto ampia da potervi ricondurre diversi rapporti giuridici, ha 

fatto definire il trust della Convenzione “amorfo” (Lupoi 1994) in quanto non precisamente 

definito né legato a uno specifico ordinamento. La Convenzione, infatti, non estende 

semplicemente il trust inglese ai paesi di civil law, ma comprende diverse fattispecie di entrambi 

i modelli di ordinamento giuridico. In Italia è possibile ad esempio considerare trust amorfo 

l’affidamento di una gestione patrimoniale ad una società di intermediazione mobiliare. 
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Dopo l’entrata in vigore della nuova norma è stato dibattuto se la Convenzione 

permettesse anche la costituzione di trust cosiddetti “interni” o riguardasse il solo riconoscimento 

del trust “esterno” (o estero). Il primo indica quel trust in cui gli elementi soggettivi (ad esempio, 

il luogo di amministrazione del trust, la residenza del disponente, del trustee e dei beneficiari) ed 

oggettivi (come i beni conferiti in trust, il luogo dove sono da realizzare gli obiettivi del trust) 

sono principalmente localizzati in Italia mentre è solo la disciplina scelta per regolare il trust ad 

essere straniera. Si ricorda, infatti, che la Convenzione impone di riconoscere il trust, non 

introduce una disciplina del trust nel nostro ordinamento.  Con trust esterno, invece, si indicano 

tutti gli altri trust, in cui anche gli elementi caratterizzanti sono localizzati in stati esteri. La 

dottrina contraria al trust interno si rifaceva all’art. 13 che non impone l’obbligo di riconoscerlo. 

Tuttavia, è stato evidenziato (Marullo di Condojanni 2011) come una simile interpretazione 

violerebbe il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione, permettendo ad 

un cittadino straniero di costituire, e vedersi riconoscere, in Italia un trust di beni italiani 

perfettamente identico a quel trust, costituito da un cittadino italiano, ma non riconosciuto. Il 

dibattito è stato comunque superato da alcuni interventi legislativi. Per primo, la conversione in 

legge del Decreto-Legge n. 273 del  30 dicembre 2005 che, introducendo dal 1° marzo 2006 nel 

Codice Civile l’art. 2645-ter, che ammette che “gli atti (…) con cui beni immobili o beni mobili 

iscritti in pubblici registri sono destinati (…) alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela 

(…) possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione”, ha 

legittimato il trust interno. E, successivamente, la legge n. 299 del 27 dicembre 2006 (la 

cosiddetta legge finanziaria) e alcune circolari dell’Agenzia delle Entrate, in particolare la n. 48/E 

del 6 agosto 2007. Proprio la legge finanziaria, infatti, ha innovato la concezione di trust interno 

ampliandola significativamente. Sono ora da presumere interni, salvo prova contraria, anche i 

trust istituiti in Paesi non facenti parte della White List
2
 se almeno un costituente e un 

beneficiario siano fiscalmente residenti in Italia, o quando, successivamente alla costituzione, un 

soggetto residente in Italia effettui un’attribuzione che trasferisca al trust beni immobili o diritti 

reali immobiliari. Disciplinandone il profilo fiscale e tributario, quindi, la legge finanziaria ha 

definitivamente legittimato l’istituto del trust interno. 

                                                           
2
 I paesi compresi nella White List sono “Stati convenzionati che consentono scambi di informazioni” e sono 

individuati dal Decreto Ministeriale del 4 settembre 1996. 



6 

3 – Caratteristiche giuridiche dell’istituto 

Il trust, dunque, è il rapporto giuridico che si viene a creare quando il proprietario dei 

beni, definito disponente o settlor, trasferisce la proprietà degli stessi in trust ad un gestore, il 

trustee, che li amministra nell’interesse dei beneficiari, chiamati anche beneficiaries,  o per uno 

specifico scopo. Al termine della vita prevista del trust, il trustee provvede a trasferire la 

proprietà dei beni ai beneficiari. 

Il primo effetto che viene a crearsi è, quindi, il passaggio a titolo originario della piena 

proprietà dei beni dal settlor al trustee. Su questo punto sono ambigue le diciture “sono intestati” 

e “posti sotto il controllo”, presenti nell’articolo 2 della Convenzione dell’Aja, che potrebbero 

voler indicare un rapporto, del tutto simile all’intestazione fiduciaria dei beni, in cui i beni 

intestati, pur essendo amministrati dalla società fiduciaria che ne esercita tutti i diritti, 

permangono di proprietà del fiduciante. Tuttavia, anche se l’articolo non specifica che si tratti di 

un trasferimento, la peculiarità della separazione del patrimonio del trust dal patrimonio del 

trustee, come vedremo, non può che definire che i beni del trust passano nella piena proprietà del 

gestore. Gli ordinamenti di civil law, infatti, rifiutano le divisioni della proprietà non già previste, 

come ad esempio l’usufrutto. Questo ha alcune conseguenze degne di nota. Formalmente, il 

trasferimento della piena proprietà, per quanto limitata dai vincoli posti dal disponente, esclude 

che il trustee possa essere considerato come un mandatario del settlor o dei beneficiaries. Dal 

punto di vista sostanziale, invece, i creditori del settlor, innanzitutto, non possono rivalersi sui 

beni conferiti in trust, caratteristica essenziale per il raggiungimento del fine del trust. In secondo 

luogo, il disponente perde qualsiasi diritto sui beni pur mantenendo delle forme di indirizzo e 

controllo dell’operato del trustee. È il caso delle letters of wishes, lettere di raccomandazione non 

vincolanti con cui il settlor può informare il trustee sulla propria volontà. Ma è probabilmente ex 

ante, all’atto istitutivo, che viene data al disponente maggior possibilità di controllare la gestione 

del trust. È prevista, infatti, la nomina di uno o più “guardiani”, chiamati protectors nel diritto 

anglosassone, il cui ruolo è quello di vigilare, in qualità di figura di garanzia della volontà del 

disponente, sulla condotta del trustee nell’amministrare e disporre del patrimonio del trust. Va 

accennata, infine, come esempio estremo dei poteri che il disponente può mantenere, la 

particolarità del trust revocabile in cui il settlor può revocare tutti i diritti di proprietà trasferiti al 

trust decretandone il termine. La revocabilità, che nella maggior parte degli ordinamenti deve 

essere espressa poiché l’irrevocabilità è presunta, deve essere giustificata da interessi meritevoli 

di tutela per non inficiare la legittimità del trust. Si pensi, ad esempio, a chi per incompatibilità 
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sopravvenuta deve alienare partecipazioni azionarie salvo poi voler poterne rientrare in possesso 

cessata l’incompatibilità. Questo legittimo interesse può essere raggiunto attraverso un trust 

revocabile. 

La caratteristica forse più importante del trust è quella enunciata al punto a) dell’articolo 

2 della Convenzione. I beni conferiti in trust, pur divenendo di proprietà del trustee, non si 

confondono con il patrimonio di quest’ultimo, né sono aggredibili dai suoi creditori. È stata vista 

in questo punto un’incompatibilità con l’art. 2740 del codice civile sulla responsabilità 

patrimoniale del debitore che prevede che per l’adempimento delle obbligazioni i creditori si 

possano rivalere su tutti i beni presenti e futuri del debitore. Questa obiezione è frutto di 

un’interpretazione erronea dell’istituto del trust, la quale non comprende che il fine ultimo non 

sia la mera segregazione, e quindi protezione, del patrimonio, ma il raggiungimento, con l’aiuto 

del trustee, di uno scopo più articolato. Il patrimonio, infatti, è destinato a un preciso fine o a 

diventare proprietà dei beneficiari e per salvaguardarlo è necessario che sia separato dalle vicende 

personali del trustee. La caratteristica della segregazione del patrimonio, in quanto enunciata 

nell’articolo 2 della Convenzione dell’Aja, è un elemento imprescindibile che non può non essere 

riconosciuto con l’istituto stesso. La ratifica della Convenzione, quindi, costituisce la deroga 

all’articolo 2740.  La compatibilità con l’art. 2740 è ulteriormente avvalorata dall’articolo 2645-

ter che, permettendo la destinazione di beni in patrimoni separati per la realizzazione di interessi 

meritevoli di tutela, dimostra come il 2740 non sia un principio inderogabile del nostro 

ordinamento. La somiglianza nella sostanza tra trust e patrimoni destinati è stata evidenziata 

anche dalla giurisprudenza, in particolare in tre sentenze
3
 che, nell’affermare la compatibilità del 

trust con il nostro ordinamento, portano come esempio di forme di segregazione proprio l’istituto 

dei patrimoni destinati. 

I creditori del disponente non sono, comunque, privi di tutela. E la stessa Convenzione, al 

punto e) dell’articolo 15, ad affermare la prevalenza del principio di protezione dei creditori in 

caso di insolvibilità. È fatta salva, quindi, ex articolo 2901 c.c., la possibilità dei creditori di 

intraprendere l’azione revocatoria per rendere inefficaci nei loro confronti gli atti di alienazione 

nel trust del patrimonio al verificarsi delle situazioni previste dal codice, tra cui quella di debiti 

antecedenti alla alienazione dei beni in trust o, anche in caso di debiti contratti successivamente, 

quando la costituzione del trust sia preordinata dolosamente con il fine di pregiudicare il 

soddisfacimento del debito. Va ricordato, inoltre, che la disciplina del trust non si sottrae 

                                                           
3
 Tribunale di Bologna, 16 giugno 2003; Tribunale di Parma, 13 ottobre 2003; Tribunale di Firenze, 2 luglio 2005. 
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all’articolo 1322 del codice civile che sancisce l’autonomia contrattuale. L’articolo afferma che la 

libertà di stipulare contratti è subordinata alla volontà di realizzare interessi meritevoli di tutela 

secondo il nostro ordinamento. Ne consegue, dunque, che chiunque può far revocare un trust che 

non abbia come fine degli interessi meritevoli di tutela, anche eventuali creditori sopravvenuti 

successivamente alla creazione del trust stesso. 

L’ultimo agente da prendere in considerazione nell’analizzare il trust è il beneficiario. Il 

trustee, infatti, è tenuto ad amministrare e gestire il patrimonio conferitogli nell’interesse di uno o 

più beneficiari. Il trust, tuttavia, può anche essere privo di beneficiari nel caso del trust di scopo, 

in cui il fine stabilito dal disponente è uno scopo sociale generale piuttosto che quello individuale 

di un gruppo ristretto di  beneficiari. Tenuto conto di questa eccezione, i beneficiari devono 

generalmente essere chiaramente individuati nell’atto costitutivo o, è il caso del discretionary 

trust, devono essere indicati dal disponente i criteri per la loro individuazione da parte del trustee. 

Il disponente, ad esempio, può individuare un gruppo di beneficiari, gli eredi legittimi, tra cui il 

trustee, con scelta personale, avrà il compito di selezionare l’unico beneficiario del patrimonio 

secondo i criteri più vari (titolo di studio conseguito, capacità amministrative, ecc.). Nel 

discretionary trust l’autonomia decisionale del trustee può giungere al punto di avere il potere di 

escludere beneficiari già nominati. Di particolare interesse, soprattutto nell’impiego del trust per 

il passaggio generazionale, come vedremo, è la possibilità per il settlor di scindere i beneficiari a 

cui destinare il patrimonio al termine del trust e i beneficiari che percepiranno i redditi del 

patrimonio del trust durante la sua vita. In quest’ottica, i creditori dei beneficiari potranno 

aggredire solo gli eventuali redditi percepiti da questi. Il patrimonio, infatti, potrà essere 

aggredito solo una volta avvenuto il trasferimento al termine del trust, quando entrerà 

definitivamente nel pieno possesso dei beneficiari. 

Per concludere questa panoramica degli aspetti fondamentali del trust è da sottolineare 

come l’ampia flessibilità di questo istituto cominci proprio dai beni conferibili. A differenza di 

molti altri istituti, infatti, si può conferire in trust qualsiasi bene, come, ad esempio, immobili, 

somme di denaro, oggetti preziosi, partecipazioni azionarie, ecc. In questo modo il trust si pone 

come strumento atto a pianificare la successione dell’intero patrimonio personale. 
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4 – Applicazioni del trust nella successione d’impresa 

Il difficile compito dell’imprenditore che si accinge a programmare il delicato processo 

del passaggio del testimone è quello di cercare un equilibrio tra gli interessi dell’azienda nel suo 

complesso, da un lato, e gli interessi familiari, dall’altro. Se da un lato il proseguimento della vita 

dell’impresa dovrebbe essere il criterio imprescindibile nella scelta del successore, dall’altro è 

legittimo il desiderio di lasciare ai figli il controllo societario e la ricchezza che ne deriva. 

Nell’affrontare il passaggio generazionale in un’impresa, l’istituto del trust spicca, per il 

suo elevato grado di flessibilità, come il più adatto ad essere modellato sulle specificità che il 

singolo caso può presentare. Tra i numerosi altri strumenti che vengono impiegati nella 

successione dell’impresa vi sono la divisione delle partecipazioni tra nuda proprietà ed usufrutto, 

la creazione di una società holding, la quotazione sul mercato e il più moderno patto di famiglia 

(di cui evidenzieremo le caratteristiche salienti in contrapposizione a quelle del trust). Tuttavia, 

nessuna di queste scelte offre una soluzione definitiva alla questione, lasciando, quindi, 

l’imprenditore, per quanto favorevole ad affrontare lo scoglio della successione, senza i mezzi 

adatti. L’inadeguatezza di questi istituti risulta chiara da una breve analisi delle più comuni 

problematiche che possono sorgere per l’imprenditore e delle modalità con le quali il trust può, 

invece, rivelarsi una risorsa decisiva. 

Lo schema applicativo più semplice vede l’imprenditore-disponente trasferire nel trust la 

proprietà dell’azienda e nominare un manager esterno in qualità di trustee che la amministri, 

destinando gli utili al nucleo familiare, fino a che il trust non termina e la proprietà viene 

trasferita ai figli, che sono i beneficiari del trust. Il termine del trust può essere individuato in una 

data specifica (ad esempio, il 3 gennaio 2020 o il diciottesimo compleanno del primogenito), o in 

una data variabile legata  ad un avvenimento particolare (come può essere la morte del disponente 

o la laurea di un figlio). Trustee può essere anche lo stesso disponente che mantiene così il 

controllo sostanziale della società fino al termine del trust, dando avvio formalmente, al 

medesimo tempo, al processo di passaggio generazionale e rendendolo, nel caso di trust 

irrevocabile, inarrestabile. La grande libertà decisionale del disponente, infatti, permette che 

alcune delle figure coinvolte nel trust coincidano. Si definisce, infatti, trust autodichiarato quel 

trust in cui il disponente mantiene anche diritti propri del trustee o del beneficiario. La 

legittimazione a questa prassi viene dall’articolo 2 della Convenzione dell’Aja che prevede che il 

disponente possa conservare “alcune prerogative” ammettendo l’identificazione, ampiamente 

diffusa, tra settlor e trustee. 
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Un caso comune è quello in cui l’imprenditore con più figli voglia mantenere l’unitarietà 

della gestione senza però privare nessun erede della ricchezza aziendale. Diventa, infatti, molto 

rilevante, con il passare delle generazioni, il problema della deriva generazionale. Con questa 

espressione si intende la progressiva crescita del numero di soci facenti parte della famiglia, con 

l’aumento dei rami familiari coinvolti nella gestione e l’inevitabile allentarsi del vincolo affettivo 

e del senso di appartenenza alla cultura imprenditoriale familiare (Guidi 2005). Al frammentarsi 

delle partecipazioni corrisponde, inoltre, un deleterio aumento degli interessi che controllano 

l’impresa. Tramite un trust, invece, l’imprenditore può conferire il pacchetto di controllo 

dell’impresa per metterlo sotto il controllo di un trustee qualificato, spesso una banca o una 

società specializzata, che nomini secondo criteri stabiliti dallo stesso disponente i manager 

aziendali (non necessariamente facenti parte della famiglia), ma distribuisca gli utili a tutti i 

membri della famiglia. In particolar modo, è frequente che l’imprenditore decida di escludere 

generi e nuore dalla successione per non diluire ulteriormente il controllo. Prima 

dell’introduzione del trust quest’ultima problematica poteva essere risolta con la creazione di 

società in accomandita in cui i soci accomandatari detengono il potere di controllo, che è invece 

precluso ai soci accomandanti. Grandi realtà imprenditoriali hanno optato per questa soluzione. 

Una delle più note è la Giovanni Agnelli e C. S.a.p.az., holding della famiglia Agnelli, in cui tra i 

membri della famiglia solo Gianni e Umberto Agnelli e il loro cugino Giovanni Nasi erano soci 

accomandatari, mentre tutti gli altri erano soci accomandanti. Tuttavia questa soluzione presenta 

costi decisamente maggiori, difficilmente giustificabili per realtà più piccole, e comporta meno 

libertà in termini di clausole e protezione patrimoniale.  

Ancora, d’uso comune è il trust per concedere ad un figlio non ancora professionalmente 

maturo di acquisire esperienza in azienda prima di assumerne il controllo. Istituendo un trust, 

infatti, l’impresa può essere amministrata secondo le disposizioni del settlor da un manager 

capace, che operi sempre nell’interesse dei beneficiari e non nel proprio, fino all’entrata degli 

eredi nel management. 

Un’impostazione particolarmente lungimirante e responsabile è quella di conferire la 

partecipazione di controllo in trust anche quando l’imprenditore non si trovi in età da passaggio 

generazionale. Così facendo, si mette al riparo la realtà aziendale da una possibile morte 

prematura dell’imprenditore che, altrimenti, lascerebbe il coniuge a prendere decisioni complesse 

e fondamentali per la vita dell’azienda. Il disponente può, infatti, prevedere nell’atto costitutivo 

del trust che il trustee lo nomini amministratore della società finché in vita, nomini un manager 
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esterno nell’eventualità di morte prematura, e solo al raggiungimento di una certa maturità 

imprenditoriale sancisca il termine del trust trasferendo la proprietà agli eredi. 

È proprio nella nomina dei manager e dei beneficiari che la grande flessibilità del trust si 

dimostra rilevante. Si pensi al caso di un imprenditore che riconosce che i figli manchino delle 

capacità imprenditoriali necessarie ma voglia comunque mantenere la conduzione familiare 

dell’azienda in un’ottica multigenerazionale. Gli eredi futuri, nipoti o pronipoti non ancora nati, 

potrebbero essere, infatti, in possesso dei requisiti giusti. Il trust permette di saltare quelle 

generazioni sprovviste di figure imprenditoriali adatte senza trovarsi costretti ad alienare 

l’azienda. E la forma del discretionary trust, già descritta, permette al disponente di dare delle 

linee guida al trustee che si troverà, generazione dopo generazione, ad individuare le persone 

giuste per ricoprire le cariche aziendali o anche i beneficiari che riceveranno la proprietà della 

società al termine del trust. 

Infine, è importante notare come il trust non sia uno strumento utile solo per quanto 

riguarda il mero trasferimento della proprietà. Grazie alle disposizioni vincolanti contenute 

nell’atto costitutivo, il settlor può tramandare, oltre al controllo aziendale, un insieme di valori e 

regole che sono spesso molto importanti nelle realtà imprenditoriali familiari con una rilevante 

storia alle spalle. È il caso del trust che definirei perpetuo, ovvero con durata, se non illimitata, 

superiore alla vita di una persona. Tramite un trust che, ad esempio, duri cento anni, il disponente 

può assegnare al trustee, che in questo caso deve essere una solida realtà societaria e non una 

persona fisica, il compito di nominare, con il passare delle generazioni, i vertici dell’azienda, 

rispettando le indicazioni del disponente. Il disponente, inoltre, può aggiungere nell’atto 

costitutivo le clausole più diverse volte a limitare la libertà imprenditoriale dei discendenti. Ad 

esempio, può vietare espressamente la possibilità di vendere l’azienda, di trasferirla all’estero o di 

modificarne l’oggetto, dando così in successione, insieme all’azienda, quei valori che l’hanno 

contraddistinta nel tempo. 

Da una rapida analisi dei casi più comuni di applicazione dei trust risulta evidente come 

un semplice testamento, una donazione o la libera contrattazione tra le parti, non siano in grado di 

soddisfare a pieno le esigenze degli imprenditori nella pianificazione successoria. È chiaro, 

infatti, che la grande flessibilità nella scelta dei beneficiari, delle modalità e delle tempistiche del 

passaggio di proprietà agli eredi, dei limiti che si possono prevedere nella libertà di questi di 

disporre dell’azienda, sono difficilmente replicabili dagli altri strumenti disponibili. Prendendo il 

testamento come esempio, infatti, alla morte del testatore il trasferimento della proprietà dei beni 

(in questo caso l’azienda) agli eredi nominati è immediata e assoluta. Ovvero, questi possono 
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disporre da subito e in totale autonomia decisionale dell’impresa, senza restrizioni o vincoli, 

anche se non sono imprenditorialmente pronti a prendere decisioni tanto importanti. Gli stessi 

risultati si raggiungerebbero con la separazione tra nuda proprietà ed usufrutto. L’imprenditore, 

infatti, pur mantenendo l’usufrutto, e quindi il controllo
4
, della società, non impedisce che alla 

sua morte il pieno possesso passi immediatamente agli eredi. Tuttavia, sono soprattutto la grande 

potenzialità di proteggere il patrimonio aziendale da ogni vicenda personale e la capacità di 

preservarne l’unitarietà ed il controllo a rendere il trust un’importantissima novità nel quadro 

legislativo italiano. Alla morte del de cuius i beni si confonderebbero subito nel patrimonio degli 

eredi, rendendoli suscettibili di esecuzione da parte dei loro creditori. L’azienda, in particolare, 

risentirebbe delle vicende personali dei singoli beneficiari. In caso di figli prodighi, indebitati o 

semplicemente non in grado di gestire grandi patrimoni, i beni sarebbero presto sperperati, 

aggrediti dai creditori o mal gestiti e dissipati. In caso i beni fossero conferiti in trust, invece, alla 

morte del disponente un trustee capace garantirebbe la corretta amministrazione del patrimonio, 

un sostentamento ai figli prodighi senza concedergli il pieno possesso sulla totalità del 

patrimonio, mentre i creditori non potrebbero soddisfarsi sulla totalità dei beni. 

 

4.1 – Trust a tutela dei soggetti deboli 

Una problematica delicata che il trust consente di affrontare con maggiore flessibilità è la 

tutela dei cosiddetti soggetti deboli, termine in cui rientrano casistiche, anche molto diverse tra 

loro, di persone incapaci di provvedere autonomamente non solo alle normali funzioni della vita 

quotidiana, ma anche, ad esempio, ai propri interessi economici. È normale che per i familiari la 

loro tutela sia un argomento centrale nella pianificazione della propria successione. Sebbene per 

risolvere il problema dei soggetti deboli  il nostro ordinamento preveda degli istituti, come 

l’interdizione, l’inabilitazione e il più moderno amministratore di sostegno, questi sono strumenti 

rigidi (poiché molte decisioni devono passare attraverso un vaglio giudiziale) e spesso troppo 

lesivi della capacità di agire del soggetto. Al contrario, il trust permette di assicurare l’assistenza 

necessaria alla persona, con la massima flessibilità richiesta dal caso specifico. Il trustee, infatti, 

essendo pieno proprietario dei beni, può agire di proprio impulso nel bene dell’assistito senza 

lunghi itinera burocratici. Lo schema più ricorrente prevede di assegnare al trustee l’obbligo di 

mantenimento e assistenza nei confronti del soggetto debole, per il quale ha a disposizione 

l’intero patrimonio in trust o solo il suo reddito. In alternativa, al trustee viene assegnato il 

                                                           
4
 È l’usufruttuario a detenere i diritti di voto spettanti alle partecipazioni societarie. 
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compito di amministrare il patrimonio, mentre un guardiano, spesso un’associazione specializzata 

in disabilità o un familiare, ha il compito di assistere la persona invalida. In questo modo, il 

guardiano, persona che conosce a pieno le esigenze dell’assistito, controlla che il trustee rispetti 

l’atto istitutivo del trust e la volontà del trustee. Il beneficiario, infatti, è tale in quanto 

impossibilitato a curare i propri interessi autonomamente. 

I vantaggi dell’istituto sono molteplici. Innanzitutto, in un patrimonio familiare costituito 

in prevalenza dall’azienda di famiglia è possibile che non vi sia la liquidità necessaria per 

predisporre un mantenimento vitalizio del soggetto debole, disponibilità che invece può scaturire 

da un proseguimento dell’attività imprenditoriale da parte del trust. Inoltre, è spesso molto 

ricorrente la scissione tra beneficiario del reddito, il soggetto debole, e beneficiario del 

patrimonio alla sua morte, ad esempio altri discendenti, associazioni di volontariato che si sono 

occupati del disabile o istituti di ricerca medica. Il trust quindi, permette di estendere la 

pianificazione patrimoniale familiare oltre la vita del soggetto debole, obiettivo irrealizzabile con 

i tradizionali istituti già citati. 

 

4.2 – I diritti dei legittimari 

L’articolo 15 della Convenzione dell’Aja, che disciplina i conflitti fra trust e principi 

inderogabili di ogni ordinamento, afferma espressamente al punto c) la prevalenza delle norme 

imperative riguardo la successione, ed in particolare la legittima, su qualsiasi clausola di un trust. 

L’Italia è, appunto, uno degli stati che tutela questi diritti con leggi inderogabili. È l’articolo 536 

del codice civile ad individuare i legittimari, ovvero quei soggetti ai quali la legge riserva una 

quota dell’eredità detta legittima o quota di riserva. Questi soggetti sono il coniuge, i figli 

legittimi, i figli naturali e gli ascendenti legittimi. 

La tutela della legge opera sia sulle lesioni della legittima con atti inter vivos, ossia le 

liberalità, che con atti mortis causa, il testamento. I conferimenti in trust rientrano 

potenzialmente in entrambe le categorie a seconda che siano disposti con un atto inter vivos o che 

siano contenuti in un testamento. Il trust lesivo della legittima, tuttavia, non è un trust nullo in 

quanto i conferimenti non inficiano la validità dell’atto istitutivo. Più semplicemente, qualora i 

legittimari decidessero di impugnarle, le disposizioni in oggetto sarebbero esposte ad un’azione 

di riduzione ex art. 553 e ss. del codice civile, per la parte che lede la legittima. Questa 

osservazione, forse apparentemente banale, è invece importante nell’ottica della pianificazione 

della successione dell’imprenditore. Anche se i legittimari proponessero l’azione di riduzione, se 

il patrimonio conferito in trust eccede la quota di riserva, il trust continuerebbe a servire le sue 
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funzioni con la parte restante del patrimonio. Ancora, qualora, ad esempio, l’imprenditore fosse 

d’accordo con tutti gli eredi a conferire il suo intero patrimonio in un trust di durata centennale 

nominandoli beneficiari dei redditi, il trust, se nessuno dei legittimari decidesse di procedere con 

l’azione di riduzione, non la proponesse entro il termine della prescrizione (dieci anni) o se tutti 

vi rinunciassero, sarebbe a tutti gli effetti valido con tutte le sue disposizioni originarie. In caso 

contrario, infatti, se chiunque potesse far valere la nullità del trust per la lesione della legittima, 

ogni creditore del de cuius e dei legittimari avrebbe l’interesse di far dichiarare nullo il trust per 

far venir meno la segregazione del patrimonio e, di conseguenza, poterlo aggredire. È chiaro che 

questa interpretazione non tutelerebbe gli interessi meritevoli che si cercano di raggiungere 

regolando la successione tramite l’istituto del trust. Non mancano le conferme di questa 

soluzione da parte della giurisprudenza, come, esemplificativamente, la sentenza del Tribunale di 

Lucca del 23 settembre 1997. 
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5 – I vantaggi del trust 

Nel cercare di determinare se l’introduzione del trust sia stata nei fatti una svolta giuridica 

che ha portato vantaggi consistenti, seguiremo un duplice approccio. Uno di tipo economico, con 

considerazioni, tra gli altri, sui vantaggi in termini di costi di transazione ed agency costs. L’altro, 

più giuridico, per analizzare i vantaggi organizzativi messi a disposizione dell’imprenditore. 

 

5.1 – Un’analisi economica comparativa 

Uno studio (Hansmann e Mattei 1998)
5
 ripercorre gli effetti propri del trust analizzando 

comparativamente i possibili rapporti ottenibili, in assenza dell’istituto, con la libertà contrattuale 

e i contratti di mandato e intestazione fiduciaria. In fondo, quello che offre il trust, semplificando, 

è proprio una standardizzazione di clausole nella definizione di rapporti contrattuali. L’analisi dei 

vantaggi dell’istituto, dipende, secondo gli autori, da due fattori: dall’efficienza di queste clausole 

standardizzate e dal risparmio in termini di costi di transazione che deriva dall’utilizzare queste 

clausole piuttosto che definirle contrattualmente. L’analisi dei due autori è condotta prendendo 

come quadro di riferimento il sistema giuridico statunitense che, nella disciplina dei contratti, è 

ormai abbastanza simile ai paesi di civil law, quantomeno negli ambiti di interesse per la nostra 

analisi. Si cercherà, tuttavia, di contestualizzare la ricerca nell’ordinamento italiano notando 

alcune differenze. 

I rapporti creati dal trust, come visto, possono essere suddivisi in a) rapporti tra le tre parti 

individuate nell’atto costitutivo: disponente, trustee, beneficiario; b) rapporti tra queste parti e i 

loro creditori. È più agevole considerare questi distinti gruppi di rapporti nel condurre l’analisi. 

Nel definire il rapporto tra disponente e trustee, la legge sul trust individua i poteri del 

trustee e i suoi limiti nell’amministrare il trust. Il rapporto può essere ricostruito, in linea teorica, 

con una donazione ed un contratto di mandato. Il disponente trasferirebbe la piena proprietà allo 

pseudo-trustee stipulando, allo stesso tempo, un contratto di mandato in cui lo pseudo-trustee si 

impegna, in qualità di mandatario, ad agire nell’interesse dello pseudo-beneficiario. Un contratto 

di questa natura, ricalcando i termini della legge sul trust, genererebbe in buona sostanza lo stesso 

rapporto tra le parti. Per quanto la standardizzazione offerta dal trust generi indubbiamente 

alcune efficienze, ad esempio semplificando il processo di redazione dei contratti e prevedendo 

esplicitamente i termini che tutelano le parti, non si può dire che l’introduzione del trust svolga 

una funzione essenziale e necessaria. A maggior ragione considerando che le tutele previste dalla 
                                                           
5
 Le stesse premesse sono avvalorate da Langbein (1995). 



16 

legge sul mandato, che si applicherebbero anche in assenza di previsione specifica delle parti, 

sono molto simili a quelle previste dalla legge sul trust. 

Anche in merito al rapporto tra trustee e beneficiario, la tutela di quest’ultimo che è 

prevista dal trust non è difficilmente raggiungibile senza l’istituto. La possibilità dello pseudo-

beneficiario di far valere i propri diritti nei confronti di un mandatario non adempiente è 

necessaria nei paesi di common law dove i terzi beneficiari di un contratto non possono adire le 

vie legali per far rispettare il contratto stesso. È tutto sommato inutile, invece, nel quadro del civil 

law dove, invece, questa tutela è ampiamente offerta dalla legge. 

Passando ai rapporti tra le parti coinvolte nel trust e i loro creditori, risulta facile 

riprodurre la condizione dei creditori del disponente. Il trust non è, infatti, aggredibile qualora i 

beni siano stati conferiti in tempi non sospetti. Nell’ipotesi di semplice trasferimento ad un 

mandatario della proprietà dei beni è chiaro che, essendo ora questi nella piena disponibilità dello 

pseudo-trustee, non possano essere considerati ancora in qualche modo collegati al patrimonio 

del disponente e, pertanto, non potranno essere oggetto di rivalsa per i creditori di quest’ultimo. 

Anche per quanto riguarda questo aspetto, quindi, l’introduzione del trust non porta vantaggi 

significativi. 

Opposta è, invece, la conclusione se si prende in considerazione il rapporto, caratteristico 

e cruciale del trust, tra il trustee, i suoi creditori ed il patrimonio conferito in trust.  Ed è proprio 

in questa analisi che l’ordinamento analizzato dagli autori e il sistema giuridico italiano 

differiscono maggiormente. Come abbiamo visto, la segregazione del patrimonio del trust da 

quello personale del trustee è uno dei punti fondamentali del trust. Tanto da essere enunciato 

come elemento imprescindibile all’articolo 2 della Convenzione dell’Aja. La ragione è piuttosto 

immediata: se il disponente dovesse preoccuparsi della situazione di solvibilità del trustee (si 

pensi ai casi in cui questo è un grande istituto bancario o una società specializzata, con le 

difficoltà di analisi che ne derivano) il trust perderebbe la sua funzione di protezione del 

patrimonio, e quindi anche la sua utilità nel passaggio generazionale. È molto più semplice per i 

creditori del trustee, dall’altro lato, individuare quei beni che sono in trust e quindi non 

considerarli nello stabilire la capacità di debito del trustee. Hansmann e Mattei, quindi, 

argomentano che in assenza della disciplina sul trust, nell’ordinamento statunitense sarebbe 

possibile per lo pseudo-trustee apporre, in ogni suo contratto in cui è debitore, una clausola in cui 

i suoi creditori rinunciano espressamente a rivalersi sui beni trasferiti in sua proprietà dal 

mandante-disponente. Appare evidente, tuttavia, che questa soluzione sarebbe estremamente 

dispendiosa in termini di redazione dei contratti per lo pseudo-trustee, che, anche quando si 
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trovasse a trattare con terze parti che utilizzano a loro volta contratti standardizzati, dovrebbe 

apporre la sua clausola per tutelare il patrimonio affidatogli. Il trust, in questo caso, è strumento 

indispensabile per raggiungere lo scopo della segregazione senza affrontare costi proibitivi. 

Questa alternativa, già difficile da essere considerata una vera e propria soluzione 

nell’ordinamento statunitense, è invece impraticabile nel sistema giuridico italiano. L’articolo 

2740 del codice civile, infatti, ammette solo poche deroghe, espressamente previste, alla 

responsabilità patrimoniale del debitore che è totale e comprende tutti i beni presenti e futuri del 

creditore. In Italia, quindi, se si cercasse di ricostruire lo stesso rapporto con lo schema 

applicativo del mandato gli effetti non sarebbero affatto quelli desiderati. Quando il mandante 

trasferisce i beni al mandatario, si confonderebbero con il patrimonio di quest’ultimo diventando 

da subito aggredibili dai creditori già esistenti e da quelli futuri. L’integrità  del patrimonio del 

trust sarebbe, quindi, legato alle vicende personali del mandatario. La soluzione a questa 

problematica per i paesi di civil law è stata dapprima quella di utilizzare come mandatari solidi 

istituti finanziari così da ridurre le eventualità di insolvenza con conseguente rivalsa sui beni 

trasferiti. Tuttavia questo va in contrasto con l’uso diffuso nei trust di nominare trustee persone 

fisiche con forti legami con il disponente e la sua famiglia, tali da garantire una genuina 

comprensione della volontà del settlor. È proprio nel rapporto tra il trustee ed i suoi creditori, 

quindi, che risiede la vera novità normativa, almeno per quanto riguarda i paesi di civil law come 

il nostro. Ricreare questo rapporto con la normale disciplina contrattuale e del mandato sarebbe 

impossibile. 

Rilevante è anche lo studio di Sitkoff (2004) che dimostra come le importanti norme a 

tutela dei soggetti più deboli di un trust, tipicamente il disponente ed i beneficiari, riducano 

notevolmente i cosiddetti agency costs che, nel nostro caso, sono soprattutto i costi di 

monitoraggio dell’operato del trustee. Infatti gli obblighi fiduciari, di buona fede e di loyalty 

propri del trust, nonché la nomina di un guardiano, non rendono così indispensabile un attento 

controllo da parte di disponente e beneficiari, che sarebbe invece opportuno nel caso, ad esempio, 

del mandato fiduciario. E ciò – essendo soprattutto i soggetti interessati in una situazione di 

debolezza, perché ancora non individuati precisamente, non ancora nati, a causa della giovane età 

o di una condizione di incapacità – è certamente un vantaggio comparativo non indifferente. È in 

ogni caso sicuramente più efficace e meno costoso bloccare ex ante eventuali azioni contrarie alla 

volontà del disponente o lesive degli interessi dei beneficiari, piuttosto che adire ex post il 

tribunale dove costi e tempistiche sono maggiori. In quest’ottica, dotare un guardiano del potere 

di veto per le decisioni del trustee si rivela uno strumento efficace di prevenzione. Il guardiano, 
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quindi, è spesso scelto tra i familiari e persone di fiducia dell’imprenditore, ed anche il 

disponente stesso può svolgere questo ruolo
6
, garantendo così la tutela degli interessi di tutti.  

Per concludere con le ragioni economiche a favore del trust, è interessante capire quali 

vantaggi derivino dal tenere la successione ai vertici dell’azienda in famiglia piuttosto che 

venderne il controllo o affidarlo ad un manager esterno, e come il trust possa agevolare questa 

scelta. Tra gli altri, le ricerche dei singaporiani Lee, Lim e Lim (2003) e degli svedesi Bjuggren e 

Sund (2002) affrontano il problema dal punto di vista della massimizzazione del valore 

dell’azienda familiare nella fase di passaggio generazionale. Se è vero che molte aziende 

preferiscono passare il controllo dell’impresa ai figli per mero nepotismo e desiderio che rimanga 

nel patrimonio familiare, è anche vero che ci sono delle forti motivazioni economiche che 

giustificano questa preferenza. Infatti, soprattutto nelle aziende familiari, il livello di idiosincrasia 

delle conoscenze imprenditoriali (rete di fornitori, portafoglio clienti, relazioni con i dipendenti, 

ecc.) e dei valori aziendali (mission, identità imprenditoriale, l’orgoglio di essere un datore di 

lavoro per il proprio paese, ecc.) è molto alto. Queste qualità, che vengono maturate solo con la 

vicinanza alla vita familiare e imprenditoriale in questione, sono più facilmente assimilabili da un 

membro della famiglia che da un manager esterno. Pertanto, a parità di capacità imprenditoriali, 

la successione in famiglia è preferibile. Quando tuttavia l’incapacità degli eredi è manifesta, 

irrigidirsi aprioristicamente in questa scelta può portare al fallimento aziendale. Nella situazione 

appena descritta, avendo a disposizione solo gli istituti tradizionali di successione, la migliore 

soluzione sarebbe appunto la vendita dell’azienda. Con l’introduzione del trust, invece, la perdita 

del patrimonio di conoscenza idiosincratica, che deriverebbe dalla vendita, può essere evitata 

saltando la generazione che non si dimostri all’altezza del compito manageriale. Basterebbe 

istituire un trust discrezionale affidando al trustee il compito di scegliere, di generazione in 

generazione, i giusti esponenti familiari per condurre l’impresa. Qualora nessuno avesse le 

capacità necessarie, un manager esterno nominato dal trustee verrebbe comunque vincolato dalle 

clausole contenute nell’atto istitutivo del trust, con il risultato di tramandare la cultura 

imprenditoriale familiare in attesa di nuovi eredi pronti a ricevere il controllo dell’azienda. 

 

5.2 – Al di là degli interessi privati 

La tematica del passaggio generazionale delle imprese, ad una lettura superficiale, 

potrebbe sembrare afferente alla sfera degli interessi particolari, problematiche che in fondo, per 
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 Si veda il caso del Trust Piero Antinori descritto in seguito. 
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quanto importanti, impattano solo sulla vita dell’imprenditore e della sua famiglia. Questa lettura 

è, tuttavia, miope nel non inquadrare la problematica da un’angolatura più ampia, con effetti 

anche a livello macroeconomico. Come abbiamo evidenziato nell’introduzione, la successione 

delle imprese è una tra le maggiori cause di fallimento aziendale nel nostro Paese. Questo 

fenomeno, però, non mette a rischio solo la fortuna imprenditoriale che viene dissipata. Milioni di 

lavoratori, infatti, rischiano di perdere il lavoro a causa di una successione aziendale fallimentare, 

con tutte le conseguenze economico-sociali che i licenziamenti portano (si pensi, ad esempio, al 

costo sulla collettività dei cosiddetti ammortizzatori sociali, allo spopolamento dei piccoli centri 

che contavano su imprese locali, ecc.). La chiusura di un’azienda danneggia pesantemente tutto il 

tessuto produttivo del distretto in cui opera, struttura molto presente nel modello italiano di 

sviluppo imprenditoriale sul territorio. La perdita di sinergie e di indotto, di portata spesso non 

trascurabile, incide sulla vita di molte aziende nel settore. Il nostro è un paese in cui le PMI 

pesano per l’80% circa del PIL e conta, quindi, su queste realtà per generare crescita economica. 

Le difficoltà, burocratiche ed economiche, che si incontrano per realizzare un proprio progetto 

imprenditoriale sono molto discusse. Che in questo contesto solo il 15% delle imprese familiari 

giunga alla terza generazione è un chiaro segnale che qualsiasi novità, anche legislativa, che 

possa proteggere le aziende nella successione e facilitarne la sopravvivenza, non riguarda 

solamente le famiglie di imprenditori, ma tutto il contesto economico e sociale italiano. In 

quest’ottica più ampia, il trust è certamente da considerare come un’importantissima innovazione 

legislativa che, se ben sfruttata, potrà risolvere alcuni dei problemi connessi con il passaggio del 

testimone in azienda. 

 

5.3 – Aspetti fiscali 

Riteniamo opportuno accennare, anche se superficialmente, ad un altro vantaggio che 

l’introduzione del trust ha portato per la successione imprenditoriale: quello fiscale. Seppure 

questo non sia un vantaggio per così dire assoluto, nel senso che varia con il rapido mutare della 

disciplina tributaria e fiscale e, perciò, è un aspetto da prendere in considerazione con la dovuta 

cautela, è indubbiamente una particolarità del trust che, ad oggi, un imprenditore non può non 

conoscere, ed, anzi, spesso è proprio argomento decisivo che fa propendere per questo istituto. 

Innanzitutto, il trasferimento dei beni nel trust è tassato con l’imposta sulle successioni e 

donazioni al momento del conferimento. Non vi è quindi quell’aleatorietà che grava su qualsiasi 

eredità non potendo prevedere ex ante quale sarà l’aliquota (oggetto di numerose riforme nel 

nostro Paese) vigente al momento dell’apertura della successione. Questo, non costituendo 
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elusione od evasione fiscale, permette all’imprenditore di pianificare anche l’aspetto fiscale ed, 

inoltre, approfittare di aliquote più basse. In aggiunta, l’imponibile è il valore del bene al 

momento del trasferimento, ed anche se questo aumenta significativamente nel tempo non vi è un 

ulteriore imposta per i beneficiari. 

Tra gli altri vantaggi, infine, spicca l’agevolazione in essere per la successione delle 

imprese. È infatti prevista un’esenzione di imposta qualora in un trust successorio ricorrano le 

seguenti condizioni: a) viene conferita una partecipazione di controllo di una società; b) i 

beneficiari che riceveranno la quota sono il coniuge o i discendenti; c) questi si impegnano a 

mantenere il controllo e continuare l’attività per almeno cinque anni. 

Va notato che la tematica fiscale è stata a lungo dibattuta in quanto alcuni vedevano nel 

trust uno strumento che avrebbe potuto facilitare l’elusione fiscale e, per questo, il 

riconoscimento non fosse un vantaggio per lo Stato. In effetti, prima che si intervenisse a 

disciplinare l’aspetto tributario e fiscale dell’istituto, con i già citati interventi del governo e 

dell’Agenzia delle Entrate, l’incertezza nell’applicare per analogia altri profili fiscali ha 

contribuito a considerare il trust come uno strumento di elusione fiscale o che, comunque, fosse 

scelto più per questa ragione che per perseguire interessi effettivamente meritevoli di tutela. Il 

trust, invece, non è di per sé uno strumento per eludere il fisco anche se, probabilmente, può 

facilitare il fenomeno. Tuttavia, adottare una puntuale ed adeguata regolamentazione fiscale e 

tributaria è sufficiente a prevenire l’utilizzo del trust per l’elusione fiscale. 

 

5.4 – Il superamento del divieto di patti successori 

Una delle critiche mosse dalla dottrina (Ferrari e Ugolini 2010) al riconoscimento dei 

trust successori in Italia è la supposta incompatibilità con il divieto dei patti successori contenuto 

nell’articolo 458 del codice civile. Come già argomentato, infatti, l’articolo 15 della Convenzione 

dell’Aja prevede che un trust non possa, in ogni caso, derogare alle norme imperative 

dell’ordinamento di ciascuno stato. Qualora, quindi, un trust fosse illegittimo a causa del già 

citato articolo, non sarebbe ammissibile. Pur essendoci, infatti, completa libertà nella scelta della 

legge regolatrice di trust a cui rifarsi, va comunque ricordato che ricorrere ad una legge straniera 

che non contempli il divieto dei patti successori non elimina il potenziale conflitto tra legge 

regolatrice scelta e principi inderogabile dell’ordinamento italiano. 

Il primo articolo su cui conviene soffermarsi è il 457 c.c. che impone che non si possa 

disporre dei propri beni mortis causa con strumenti al di fuori del testamento. Tuttavia, questo 

articolo non pone limiti al trust in quanto è da notare che al momento della morte del disponente i 
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beni non sono parte del suo patrimonio, bensì sono nella piena proprietà del trustee. È evidente, 

quindi, che non si possa parlare di disposizioni mortis causa del disponente per beni che già non 

sono di sua proprietà. 

Giungendo quindi al più complesso divieto di cui all’articolo 458 c.c. è consueta la 

distinzione in dottrina (Bartoli 2002; Pene Vidari 2000) tra patti successori istitutivi, dispositivi e 

rinunciativi. Nel caso in esame, ad essere dubbio è l’atto istitutivo del trust che va quindi 

analizzato in correlazione con la categoria dei patti successori istitutivi, ovvero quelli con cui si 

voglia disporre dei propri beni dopo la morte con un atto mortis causa in forma di contratto e non 

di testamento. La diatriba ruota tutto intorno alla definizione di atto mortis causa e, quindi, è 

sufficiente dimostrare che non ricorra questa caratteristica per sottrarre l’istituto del trust dalla 

disciplina dei patti successori. Un atto si definisce mortis causa quando la morte del de cuius è la 

causa stessa dell’attribuzione e non una mera condizione, un termine, da cui prende efficacia 

l’attribuzione. Nel secondo caso, infatti, l’atto sarà necessariamente inter vivos con la 

particolarità che l’attribuzione sarà post mortem. La validità di un simile contratto è confermata 

dall’articolo 1412 c.c. che disciplina il contratto a favore di un terzo con prestazione da eseguirsi 

dopo la morte dello stipulante. Tornando al trust, innanzitutto l’atto istitutivo non è un contratto 

bensì un atto unilaterale inter vivos. Con la costituzione del trust il disponente perde la proprietà 

sui beni conferiti. Non vi è, quindi, alcun effetto sul patrimonio del disponente in conseguenza 

della sua morte. 

Infine, neanche il trasferimento del patrimonio dal trustee al beneficiario può configurarsi 

come mortis causa in quanto l’evento della morte del disponente non funge da causa dell’atto 

traslativo ma da condizione o termine. È ricondotto, quindi, alla fattispecie, sopra descritta, 

dell’attribuzione post mortem. Pertanto, non pare avvalorato il dubbio mosso da certa parte della 

dottrina sulla legittimità del trust successorio per un possibile contrasto con il divieto dei patti 

successori. Il trust, quindi, è indubbiamente un prezioso strumento che concorre al processo di 

graduale ridimensionamento di questo divieto in principio inderogabile. Un processo che 

riconosce che la staticità del nostro ordinamento, con i suoi istituti tradizionali, come il 

testamento, non è idonea a rispondere al bisogno di flessibilità necessaria per affrontare la 

successione, soprattutto nel complesso contesto imprenditoriale da noi analizzato. 
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6 – Alcuni casi 

A supporto della nostra tesi che il trust è uno strumento innovativo adatto a superare gran 

parte delle problematiche che si possono presentare nell’affrontare il passaggio generazionale di 

un’azienda, presentiamo alcuni casi significativi, rintracciabili nella cronaca specialistica perché 

riguardanti gruppi imprenditoriali noti, in cui è stato adottato utilizzato questo istituto. 

 

6.1 – Trust Piero Antinori 

La famiglia dei marchesi Antinori, impegnata da 26 generazioni nella produzione 

vinicola, è una delle realtà più antiche e conosciute del settore. Iscritta all’Arte dei Vinattieri dal 

1385, l’azienda è sempre rimasta sotto il controllo della stessa famiglia. L’attenzione al passaggio 

generazionale è un valore tramandato da Niccolò Antinori che nel 1966, all’età di 68 anni, decide 

di lasciare l’azienda ai tre figli Piero, Ludovico e Ilaria dopo essersi nominato presidente onorario 

con lo scopo di consigliare i figli quando richiesto. Le diversità dei caratteri e delle visioni 

imprenditoriali dei due fratelli, però, provoca tensioni tra i due con la conseguente scelta di una 

scissione aziendale. A Piero l’azienda di Firenze, a Lodovico quella di Milano. L’azienda di Piero 

ha visto da allora un grande sviluppo con 1700 ettari di vigneti, una produzione di 20 milioni di 

bottiglie annue e ricavi pari a 150 milioni. Piero, padre di Albiera, Allegra e Alessia, si è presto 

trovato ad affrontare quel delicato processo di passaggio generazionale che suo padre aveva 

deciso di risolvere con una divisione dell’azienda di famiglia. 

Ed è nell’esperienza personale vissuta da Piero che, forse, vanno ricercate le ragioni della 

sua scelta. Il 21 dicembre 2012, infatti, è stato istituito, in pieno accordo con le figlie, il Trust 

Piero Antinori. A questo è stato conferito il 100% della Palazzo Antinori S.r.l., la holding di 

famiglia, che, attraverso il controllo della totalità della P. Antinori S.p.A., detiene l’intera 

proprietà dell’azienda operativa, la Marchesi Antinori S.r.l. 

Piero, 74enne, aveva già ceduto la nuda proprietà della holding di famiglia in parti uguali 

alle tre figlie, che le hanno ora conferite nel trust. Tuttavia, volendo tutelare l’unitarietà 

dell’azienda e garantirne il controllo alle generazioni future della famiglia, ha deciso di ricorrere 

a questo istituto. Trustee sono state nominate tre figure vicine alla famiglia: due professionisti e 

Ferruccio Ferragamo, noto imprenditore, presidente dell’omonima casa di moda recentemente 

quotata in borsa. Il collegio dei trustee ha il potere decisionale in materia tanto ordinaria, come la 

nomina degli esponenti aziendali, quanto straordinaria, come la scelta dei propri successori nel 

collegio di trustee. Il trust ha regole ben definite per la partecipazione dei componenti della 
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famiglia alla vita imprenditoriale al fine di puntare sul merito e la passione più che sul nepotismo. 

L’amministrazione dei trustee è, comunque, monitorata dai guardiani del trust: Piero, le tre figlie 

Albiera, Allegra e Alessia, e l’attuale amministratore delegato del gruppo, da più di vent’anni 

all’interno del gruppo. 

Per tutelare gli interessi economici della famiglia, il 10% degli utili delle aziende viene 

conferito al trust. Di questi, metà viene consolidato nel patrimonio del trust per le generazioni 

future. Il termine del trust, infatti, è nel 2102, fra 90 anni, e gli eredi futuri potranno decidere 

autonomamente se ricostituirlo o scioglierlo. In quest’ultimo caso i trustee provvederanno a 

spartire i beni fra i legittimi beneficiari. 

Molti gruppi di dimensioni consistenti hanno affrontato il passaggio generazionale con le 

modalità più diverse. Il già citato Salvatore Ferragamo, ad esempio, ha optato per una quotazione 

in borsa, soluzione a cui ricorrono spesso i grandi e profittevoli gruppi industriali. La scelta di 

Piero Antinori, tuttavia, non è stata dettata solo dal desiderio di mantenere in famiglia il controllo 

dell’azienda, mettendola, allo stesso tempo, al riparo dalle vicende personali dei discendenti e 

slegandola dalle loro capacità imprenditoriali. Come ha commentato lo stesso marchese, dietro 

questa decisione vi è anche un’analisi economica. Secondo la famiglia Antinori, infatti, la 

quotazione in Borsa non è adatta ad un’attività, quella della viticultura, caratterizzata dai tempi 

molto lunghi dell’agricoltura. 

 

6.2 – The Holland Trust 

Un caso significativo, soprattutto per la rilevanza giuridica, è certamente quello di The 

Holland Trust. Charles Holland, ex soldato inglese che prese parte alla Resistenza in Italia, ebbe 

l’intuizione di capire come i grossi problemi uditivi causati dalla Guerra Mondiale costituissero 

un mercato dall’elevato potenziale. Fu così che nel 1950 fondò a Milano la Amplifon S.p.A., oggi 

leader nel mercato delle soluzioni uditive. Nel 1998 Charles Holland, affetto da Alzheimer, 

costituisce The Holland Trust in cui conferisce, fra altri beni, il 100% della società finanziaria di 

famiglia, la Amplifin S.p.A. Questa, a sua volta, detiene interamente l’olandese Ampliter NV, 

società che controlla a maggioranza la società operativa Amplifon S.p.A. 

Il trust, di tipo discretionary, indica come beneficiari la moglie del fondatore, Anna Maria 

Formiggini, e la loro figlia, Susan Carol Holland. I redditi e il patrimonio del trust sono impiegati 

per garantire ai beneficiari il mantenimento, l’educazione ed il benessere. A madre e figlia, 

inoltre, è stato riconfermato negli anni l’incarico societario di presidente e vicepresidente, 

rispettivamente. 



24 

Dal punto di vista economico, è di notevole interesse notare come il trust si sia 

dimostrato, ancora una volta, uno strumento di grande flessibilità nell’adattarsi alla vita 

aziendale. Si potrebbe pensare, infatti, che affidare il controllo ad un trustee porti inevitabilmente 

ad una gestione conservativa, quasi passiva, dell’azienda. Il caso in esame è una chiara 

dimostrazione che è vero il contrario. Amplifon S.p.A. consolidava nel 2000, primo anno, dopo la 

costituzione del trust, di cui è disponibile il bilancio consolidato, un fatturato di 267 milioni di 

euro. Nel 2010, anno di scioglimento del trust, il fatturato consolidato era quasi triplicato a 708 

milioni. E nemmeno le operazioni straordinarie sul capitale sociale hanno subito un 

rallentamento. Nel 2001, infatti, Amplifon è stata quotata alla Borsa di Milano dando grande 

impulso alla crescita aziendale. 

Infine, è importante soffermarsi sul principale motivo per cui The Holland Trust è noto 

alla cronaca, ovvero la vicenda dello scioglimento del trust stesso. Nel 2001 il fondatore di 

Amplifon muore lasciando uniche eredi la moglie e la figlia. Il trust continua la sua attività fino 

al 2010, anno in cui si decide di scioglierlo. Il trustee intende, dunque, trasferire la nuda proprietà 

di Amplifin alla figlia di Charles, Susan Carol, ed assegnarne l’usufrutto alla moglie Anna Maria. 

La partecipazione indiretta in Amplifon oggetto di trasferimento dal trustee ad Anna Maria 

Formiggini era, all’epoca, pari al 61,303%. Essendo Amplifon quotata da anni, sorse il dubbio 

che il trasferimento della partecipazione imponesse l’obbligo di OPA totalitaria che grava su chi 

acquisisce una partecipazione, in una società quotata, superiore al 30%
7
. Tuttavia, il presidente 

della CONSOB con la comunicazione n. DEM/10055200 del 16 giugno 2010 ha chiarito la 

questione con una risposta negativa. In particolare, la natura familiare e testamentaria del trust 

ricavabile dal tipo di beneficiari (eredi diretti legittimari), lo scopo (il loro mantenimento, 

educazione e benessere), l’assoggettamento fiscale del conferimento all’imposta di successione, e 

la natura gratuita del trasferimento da trustee a beneficiario, priva di logiche economiche od 

imprenditoriali, hanno fatto rientrare il trust tra le esenzioni previste dalla disciplina dell’OPA 

obbligatoria. 

Per concludere, in questo caso il trust ha ricevuto l’ennesima approvazione da parte della 

giurisprudenza che ne ha riconosciuto il potenziale per attuare un passaggio generazionale 

graduale piuttosto che demonizzarlo per il possibile utilizzo per aggirare norme previste 

dall’ordinamento, come l’obbligo di OPA. Inoltre, la particolare condizione dell’imprenditore, 

malato di Alzheimer (patologia caratterizzata da un peggioramento graduale ed inevitabile), è una 

                                                           
7
 Art. 106 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. 
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dimostrazione di come lo strumento si presti ad essere modellato alle esigenze più diverse. Infine, 

la notevole crescita che ha vissuto Amplifon sotto il controllo di un trustee è esemplificativa della 

capacità che ha l’istituto di scindere le vicende e le difficoltà personali dell’imprenditore dalla 

vita e dal successo dell’azienda. 
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7 – Conclusione 

L’analisi condotta in questo elaborato risulterà, senz’altro, non esaustiva delle molteplici 

sfaccettature, sia in ambito giuridico che in ambito economico, che si possono considerare 

trattando il tema del trust. Questo per la sua natura duttile che ne è caratteristica pregnante. 

Tuttavia, avendo adottato come punto focale della trattazione il particolare trust utilizzato per 

superare la problematica fase del passaggio generazionale, riteniamo sia possibile trarre delle 

conclusioni, pur con i caveat già evidenziati. 

L’Italia ha dimostrato, firmando e ratificando tra i primi la Convenzione dell’Aja, il forte 

interesse ad introdurre questo istituto, anche nell’ottica, già di matrice europea, di fornire un 

quadro normativo ed economico che facilitasse il più possibile uno dei momenti più delicati della 

vita di un’azienda. Questo interesse è giustificato dal notevole ampliamento dell’autonomia 

privata che il trust ha portato nel nostro ordinamento, permettendo la creazione di rapporti prima 

irraggiungibili con gli strumenti originari del sistema di civil law. Anche considerando solamente 

l’analisi in ambito successorio di impresa, è evidente il suo potenziale innovativo. 

Innanzitutto, superando le norme inderogabili degli artt. 2740 e 458 del codice civile, il 

trust propone soluzioni nuove per l’imprenditore. Il primo articolo rendeva difficilmente 

scindibile la vita dell’impresa dalla situazione economico-finanziaria dei suoi soci, soprattutto nel 

caso particolare del passaggio generazionale di un’azienda di famiglia, in cui i creditori di eredi 

in condizioni difficili costituivano un serio problema per l’integrità del controllo aziendale. La 

segregazione offerta dal trust, invece, permettendo di raggiungere scopi economici legittimi 

prima difficilmente realizzabili, costituisce una novità di grande rilievo per il nostro ordinamento. 

Il secondo articolo, rispondendo ad una mentalità obsoleta, impediva un’oculata programmazione 

del passaggio generazionale, ormai necessaria nelle moderna teoria ed attività imprenditoriale. 

Programmazione che è, senza dubbio, più facile da affrontare nei picchi del ciclo di vita tanto 

dell’impresa quanto dell’imprenditore. 

Grazie a questo strumento è più facile evitare la frammentazione del controllo societario 

in quote societarie di impatto poco efficace causata dall’inevitabile deriva generazionale. E 

questo riuscendo comunque a tutelare il benessere ed il mantenimento di tutta la famiglia, 

allargando il concetto anche a quegli affini che, tuttavia, si preferisce tenere fuori dalla 

compagine societaria. 

Se, tuttavia, si è notato che un trust può facilitare l’elusione fiscale o, più in generale, può 

nascondere operazioni illecite, si è visto anche che il controllo particolare sul singolo trust e 
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l’indagine del suo scopo reale limitano l’utilizzo improprio dell’istituto che non passerebbe, così, 

il vaglio dell’interesse legittimo degno di tutela. 

Infine, i casi oggetto di approfondimento hanno avvalorato la tesi di quanto il trust si 

adatti bene a situazioni molto diverse, a realtà imprenditoriali grandi e dalla storia antica, e non 

pregiudichi affatto la crescita e l’espansione aziendale. 
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