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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 2012 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 2013). 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% .  

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 
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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.1 

Le statistiche italiane confermano il quadro problematico; infatti 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 

                                                 
1
 COMMISSIONE EUROPEA, 2011 
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avviarle e il restante 71% non valuti la problematica (AstraRicerche 

2012).2  

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 una disamina. La tesi 

infatti, ha come obiettivo quello di approfondire gli aspetti economici e 

giuridici gli aspetti e le problematiche di natura societaria del passaggio 

generazionale nelle aziende. 
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CAPITOLO I 

1.1 Il trust 

 

L’oggetto del nostro elaborato é il trust e si colloca nell’alveo di un 

percorso giuridico ed economico complesso per difficoltà di 

coordinamento fra principi posti da diversi sistemi giuridici in 

particolare di common law e civil law.  

Il trust è un istituto estraneo agli ordinamenti di civil law, è di origine 

anglosassone, appartenente alla cultura giuridica e all’esperienza dei 

paesi di common law; è stato riconosciuto e regolamentato dalla 

Convenzione dell’Aja, e definito come “un rapporto giuridico istituito 

da una persona, -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”.34 

Il suo riconoscimento ha suscitato accese discussioni e notevoli dubbi, 

molti dei quali, seppur affrontati con rigoroso metodo scientifico, sia 

dalla migliore dottrina che da una parte della giurisprudenza, non 

hanno trovato soluzioni convergenti, anzi, rileva la persistenza di 

profonde incertezze persino in ordine alla stessa configurabilità del 

trust e di valutazione della sua compatibilità con i principi del nostro 

ordinamento.  
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 LUPOI, M - 2004 

4
 Vedi Appendice 
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1.2 Il metodo seguito 

 

Il criterio metodologico seguito parte in primo luogo, dal chiarire la 

natura giuridica della Convenzione dell’Aja tentando di appurare se 

essa ha recepito il trust noto ai sistemi common law oppure se ha 

<<inventato>> una nuova figura, per così dire, a “tavolino”; in secondo 

luogo, si analizzerà la struttura del relativo atto; infine, si valuterà la 

compatibilità con finalità di natura giuridico economica ed il suo 

impatto nei momenti di vita dell’impresa, in particolare come 

strumento di passaggio generazionale dell’impresa. 

Per svolgere, correttamente, il primo dei compiti posti, occorre, 

preliminarmente ricordare che la Convenzione dell’Aja riconosce 

soltanto i trusts espressamente istituiti, coinvolgenti sempre tre soggetti 

(il disponente o settlor, il trustee ed il beneficiary o cestui que trust):  

-  il settlor che trasferisce il bene o il diritto al truste;  

- il fiduciario o trustee che acquista la proprietà <<legale>> del bene 

(ossia la proprietà tutelata dalla common law); 

-  il beneficiario che acquista la proprietà <<equitativa>> del bene 

stesso (ossia la proprietà tutelata).  

Viceversa, nel sistema anglosassone, come ricorda la dottrina: “i trusts 

espressamente istituiti non esauriscono la fenomenologia del trust; 

anzi il cuore del trust è […] altrove, cioè nei trusts che sorgono in 

applicazione di principi equitativi a prescindere da una dichiarazione 

di volontà indirizzata all’istituzione di un trust.” 5 

Inoltre i soggetti coinvolti non devono essere necessariamente tre. “Un 

soggetto può istituire un trust del quale sia egli stesso tanto trustee 

quanto beneficiario (o solo il trustee o solo il beneficiario): i tre 

soggetti della configurazione elementare possono quindi essere due o 

perfino uno solo”.6 

                                                 
5
 HANSMANN, H., e MATTEI, U., 1998 

6
 LANGBEIN, J. H., 1995 
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1.3 Tipi di Trust 

 

Le figure più note e di più diffusa utilizzazione (nel sistema giuridico 

inglese) sono i constructive trusts, ossia trusts che vengono in esistenza 

perché corrispondono a fattispecie delineate da regole di equity ed i 

resulting trusts, ossia trusts di ritorno o residuali.7 

In questi ultimi (in quanto non espressamente istituiti) manca, per 

definizione, il soggetto disponente, la loro fonte è la legge (regole di 

equity) e il bene o diritto (oggetto del trust) “trapassa”, in via 

immediata, dal trustee al beneficiario. Invece, nei trusts espressamente 

istituiti, il “trapasso” avviene, dal disponente al beneficiario, in via 

mediata (attraverso il trustee) e la loro fonte è la volontà privata.  

Avendo ciò precisato, vale la pena riassumere, in breve sintesi, 

l’annosa querelle, che ha impegnato parte della dottrina, circa la natura 

giuridica e gli effetti della Convenzione, firmata il 1 Luglio 1985 

all’Aja, ratificata in Italia con L. 16 ottobre 1989, n. 364, ed entrata in 

vigore il 1° giugno 1992.8 

Secondo una parte della dottrina, pur avendo carattere 

internazionalprivatistico, essa non sarebbe una convenzione di diritto 

uniforme sostanziale: la convenzione “non fa nascere un trust 

internazionale e non ne detta le regole, come fa la convenzione di 

Vienna per la compravendita internazionale, ma pone i criteri per 

individuare il diritto applicabile ad un determinato trust nazionale e ne 

stabilisce i limiti di efficacia (il riconoscimento) negli altri stati 

contraenti”.9 

In prima battuta, appare inidonea ad introdurre il trust in ordinamenti di 

civil law, mentre sarebbe, piuttosto, diretta a risolvere conflits de lois 

conseguenti al riconoscimento dei trusts negli ordinamenti continentali 

                                                 
7
 LUPOI, M., 1994 

8
 Vedi Appendice 

9
 LUPOI, M., 1994 



 

 4 

ovvero ad individuare norme di collegamento uniformi ai fini della 

determinazione della legge regolatrice: ordinamento scelto dal 

costituente (art 6) o rispetto al quale il trust presenti i più stretti legami 

(art.7), quindi capire a quale regolamentazione occorra fare capo per 

disciplinarlo, partendo dal presupposto che i suoi elementi rilevanti non 

siano più strettamente connessi con uno Stato che non conosca detto 

istituto. “Una cosa, dunque, è dire che il trust non sia più ignoto al 

nostro ordinamento, altra cosa è ritenere che esso sia divenuto un 

istituto disciplinato o disciplinabile alla stregua di qualsiasi altro 

istituto di diritto interno italiano”. 

Questa tesi sembrerebbe ricevere, prima facie, l'avallo dell'art. 517 

Conv., che subordina il riconoscimento degli express trusts, nei paesi 

di civil law, alla condizione che la legge applicabile, ai sensi degli artt. 

6 e 7, preveda l'istituto in discussione e lo disciplini in conformità 

all'art. 8; rileva dire che  in senso contrario si è espressa parte della 

dottrina secondo la quale la tesi non può essere accolta perché 

causerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento fra il cittadino 

italiano che non potrebbe trasferire on trust beni siti in Italia, e il 

cittadino, per esempio, britannico che, viceversa, potrebbe validamente 

segregare beni siti in Italia, di sua proprietà. Inoltre (secondo la dottrina 

che segue quest’ultima impostazione), dalla semplice lettura della 

Convenzione è agevole rilevare che essa si divide in due parti: “la 

prima è effettivamente dedicata a profili di diritto internazionale 

privato, e la seconda, in cui si inseriscono appunto gli artt. 11 e 12, 

che è interamente dedicata a prevedere gli adattamenti, ed i limiti agli 

adattamenti, che i sistemi non-trust debbono introdurre nel proprio 

ordinamento per dare riconoscimento agli effetti dei trusts che operino 

nella loro giurisdizione. Altrimenti, nel caso di immobili, poiché la 

regola di conflitto universalmente riconosciuta è quella della lex rei 
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sitae, il riconoscimento degli effetti dei trusts non potrebbe mai 

avvenire nei paesi non-trust il che la Convenzione esclude”.10 

La causa delle tensioni in tema di ammissibilità di trust interno, è da 

ricercare nella disposizione dell’art. 13 Conv. a tenore della quale: 

”nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi 

importanti, ad eccezione della legge da applicare e del luogo di 

amministrazione e della residenza abituale del trustee, sono più 

strettamente connessi a Stati che non prevedono l’istituto del trust o la 

categoria del trust in questione”. Di questa e dell’ammissibilità del 

trust interno si parlerà dopo aver precisato se il trust riconosciuto 

all’Aja dia luogo ad una frammentazione proprietaria tra legal 

ownership, appartenente al trustee ed equitable ownership, 

appartenente al beneficiario. La precisazione appare utile ai fini di una 

esposizione dei diversi pareri espressi sulla questione 
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1.4 FRAGMENTATION OF OWNERSHIP 

 

Sulla delicata problematica relativa alla cosiddetta scissione 

proprietaria è possibile rinvenire due contrapposti schieramenti: quella 

facente capo al Franceschelli, dominante fino a tempi recentissimi, e 

quella facente capo al Lupoi, che, al contrario, ha messo in discussione, 

la communis opinio ed appare accogliere sempre maggiori consensi. È 

necessario approfondire l'analisi di queste due linee di pensiero, 

proprio perché involgenti i caratteri essenziali dell'istituto. 

Riportandosi direttamente alle parole del Franceschelli11, il trust 

sarebbe "un rapporto fiduciario, derivante dalla volontà privata o 

dalla legge, in virtù del quale colui (fiduciario, trustee) che ha su 

determinati beni o diritti la proprietà formale (trust ownership, legal 

estate) o la titolarità è tenuto, per effetto della proprietà sostanziale 

(beneficiary ownership, equitable estate) che non è in lui, a custodirli e 

(o) ad amministrarli, o comunque a servirsene a vantaggio di uno o più 

beneficiari (benefiaries o cestuis que trust), tra i quali può anche 

essere compreso, o di uno scopo".  

Si erano in tal modo radicate le basi della teoria dello "sdoppiamento 

del diritto di proprietà", seguita senza incertezze o ripensamenti per 

decenni e comportante la presunta inapplicabilità del trust nei regimi di 

civil law, in quanto contrario a principi fondamentali, quali l'unicità e 

l'assolutezza del diritto di proprietà (art. 832 Codice Civile “esso è il 

diritto di godere e di disporre in modo pieno ed esclusivo”), dal quale 

deriva la sua incompatibilità con le due distinte e coesistenti situazioni 

proprietarie  insite nella trust property ed il numerus clausus dei diritti 

reali, e proprio configurando il trust in tali termini, si è obbligati a 

vederlo al di fuori del novero dei nostri diritti reali e di conseguenza il 

suo riconoscimento nel sistema renderebbe necessario un ampliamento 

di essi. È ancora oggi, opinione di parte della dottrina e parte della 
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 FRANCESCHELLI, R, 1935 
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giurisprudenza, che il trust riconosciuto all’Aja sia proprio quello noto 

ai paesi angloamericani, caratterizzato dalla frammentazione 

proprietaria (fragmentation of ownership): quella legale, acquistata dal 

trustee, tutelata dalla common law e quella equitativa, a vantaggio del 

beneficiario, tutelata dall’Equity. Ciò dovuto sia in quanto gli estensori 

della Convenzione non hanno definito il trust, facendo pensare che per 

essi la struttura rimane quella corrente e consolidata nei sistemi 

common law; e sia perché dal relativo art. 2, lett. a) e b), risulta che al 

legislatore era ben presente la scissione fra titolarità formale e titolarità 

sostanziale, che altro non è se non il riflesso dello sdoppiamento del 

diritto di proprietà, caratterizzante il trust, anche quello disciplinato 

dalla Convenzione, la quale, perciò, non ha (probabilmente voluto 

innovare) innovato sul questione. 

L'intento di una revisione critica e puntuale sull'argomento, fondata 

soprattutto sull'esame dei precedenti giurisprudenziali delle Corti di 

common law, è una delle caratteristiche costanti degli scritti del Lupoi. 

12Il ribaltamento della prospettiva dominante è arguibile già solo 

esaminando la definizione che l'Autore dà del trust, quale 

"obbligazione, non nascente dal ius civile, che grava sul titolare di un 

diritto, ha per oggetto le forme di godimento e di finale trasferimento 

del diritto a terzi ed è tutelata nell'ambito di un ordinamento distinto 

dallo ius civile, ma ad esso non contrapposto". È facile notare come 

qui non si faccia cenno minimamente ad uno sdoppiamento della 

proprietà, quella legale, spettante al trustee e quella equitativa spettante 

al beneficiario; meglio, fra settlor (disponente) e trustee vi è un 

trasferimento, in base al quale quest'ultimo diviene sì il nuovo ed unico 

titolare del diritto in questione ma è contemporaneamente vincolato in 

relazione all'esercizio ed al trasferimento finale del diritto medesimo. 

In relazione ai beneficiari, è necessario precisare che essi non sono 

sempre presenti, né debbono esserlo, nell'istituzione di un trust e che 
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 LUPOI, M., 1994, 2001, 2014 
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essi sono protetti unicamente dall'equity (la quale interviene proprio per 

tutelare soggetti cui non è consentito vantare diritti reali, privi, quindi, 

di protezione dalla common law) e che possono esser considerati 

"creditori del trustee", in quanto "acquisiscono qualunque diritto formi 

il rovescio dell'obbligazione assunta dal trustee". 

A questo orientamento, originatosi con una maggiore apertura e 

corretta conoscenza dell'istituto, si ricollega oggi la gran parte della 

dottrina, secondo la quale la Convenzione non ha recepito il modello 

negoziale di common law, ma “una serie aperta di fattispecie che 

appartengono agli ordinamenti di common law come a quelli di civil 

law”.  

Si parla di trust amorfo con il quale, non si realizza alcuna scissione fra 

proprietà sostanziale e proprietà formale perché il trustee acquisisce il 

tipico diritto di proprietà, ex art. 832 c.c.. 

Non tutti i trusts sono caratterizzati da un trasferimento in favore del 

trustee, infatti esso manca, oltre che nei constructive e resulting trusts, 

anche nel c.d. trust autodichiarato, nel quale il disponente è egli stesso 

trustee.  

D’altro canto, neanche per il diritto inglese, secondo l’ autore, si 

verificherebbe la predetta scissione proprietaria: “Il frazionamento del 

diritto di proprietà fra trustee e beneficiario e l’esistenza di due diritti 

di proprietà sul medesimo bene (<<legal ownership>> e <<equitable 

ownership>>) sono fraintendimenti che è ormai tempo di spiegare e 

superare. D’altronde, nei charitable trusts e nei trusts di scopo, dove 

mancano i beneficiari, per definizione non può esserci un equitable 

owner. […] L’unificazione sistematica delle figure di trust, compresi i 

constructive e i resulting trusts, si ottiene considerando che il titolo di 

appartenenza del trustee sia caratterizzato da una mancata pienezza 

equitativa e che quel che fa difetto per il raggiungimento di tale 

pienezza non competa necessariamente ad un altro soggetto”. 
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La comprensione del pensiero espresso implica la conoscenza 

dell’ordinamento di common law e, in particolare, del diritto inglese. Si 

rendono, pertanto, necessari alcuni brevi cenni comparatistici.  
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1.5  Il Trust nel diritto inglese 

 

Nel sistema del diritto anglosassone, ad esempio, in caso di vendita 

immobiliare, il trasferimento del diritto di proprietà (dal venditore al 

compratore) non avviene, come nel nostro ordinamento, per effetto del 

consenso, legittimamente manifestato, ma in conseguenza del 

compimento di un ulteriore atto: fino a qualche anno fa la 

“conveyance” (ossia, la consegna formale del bene), ora la trascrizione. 

Pertanto, per il diritto comune, finché il venditore non abbia fatta la 

consegna (o, non sia stata seguita la trascrizione), la proprietà del bene 

resta ancorata al suo patrimonio.  

A questo punto entra, per così dire, in gioco l’Equity, secondo la quale, 

l’acquirente, in pendenza della trascrizione, è già proprietario del bene 

compravenduto ed il venditore è costituito (constructive trust) trustee 

in suo favore: il consenso non idoneo, per il diritto comune, a produrre 

l’effetto traslativo, è invece idoneo per l’Equity. L’acquirente diventa 

equitable owner. Cosicché, se il venditore muore prima del 

trasferimento della proprietà, il bene, che pure ancora gli appartiene, 

secondo le regole del diritto comune, è escluso dal suo asse ereditario; 

se fallisce, è escluso dalla massa fallimentare; e se aliena ad un terzo, la 

seconda vendita, fatta in violazione delle obbligazioni equitative, non 

permette al terzo di acquistare validamente (per l’Equity), se non in 

quanto abbia acquistato a titolo oneroso ed in buona fede (ignorando, 

cioè, l’esistenza della prima vendita). 

In pendenza del trasferimento, il bene appartiene al venditore ma non 

beneficially. “L’oggetto del diritto appartiene al soggetto obbligato, è 

nel suo patrimonio, ma rimane ivi protetto da qualsiasi pretesa 

confliggente in attesa che egli, spontaneamente o in ottemperanza a un 

ordine giustiziale, lo trasferisca o ritrasferisca a colui al quale è 

dovuto; in caso di alienazione, il difetto equitativo del titolo sarà 

trasmesso al nuovo titolare, rispetto al quale il creditore potrà esperire 
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i medesimi rimedi e sarà titolare dei medesimi diritti che avrebbe 

potuto esperire e dei quali era titolare prima dell’atto di disposizione”.  

Appartenere non beneficially vuol dire che l’appartenenza del diritto 

comune non è condivisa dall’Equity. Ne deriva che ogni trasferimento 

da parte del titolare (titolare, secondo il diritto comune) reca un difetto 

equitativo del titoloe nel conflitto con terzi acquirenti, prevale sempre 

il proprietario in Equity. 

L’Equity, si è detto, “guarda agli stessi fenomeni ai quali guarda il 

diritto comune, ma con altri occhi. […] L’Equity vede un difetto nel 

titolo di appartenenza che il diritto comune non vede”.13 

Nel caso in cui un soggetto riceve, indebitamente, una somma di 

denaro, tale somma gli appartiene ma non beneficially. L’accipiens è 

costituito trustee, in favore del solvens, della somma a questi da 

restituire. Anche per il diritto italiano la somma va restituita, essa, però, 

si confonde nel patrimonio del debitore e, in caso di fallimento, 

l’obbligazione di restituzione potrebbe risultare, praticamente, 

incoercibile. Secondo il punto di vista dell’Equity, tutte queste 

evenienze sono contrarie alle norme di coscienza: “confondere le 

somme nel patrimonio di chi le ha ricevute nelle anzidette circostanze 

significa sovvertire la scala degli interessi da proteggere”.14 
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1.6  Il trust nel Diritto Italiano 

 

Nel diritto italiano, per i contratti con effetti reali, vale, com’è noto, la 

regola espressa nell’art. 1376 C.c. e, nel caso di doppia alienazione 

immobiliare, si applica la regola prevista dall’art. 2644 C.c41: la tutela 

dell’affidamento passa attraverso il principio della pubblicità e, 

ricorrendo ad una fictio iuris, il secondo avente causa è considerato 

acquirente a domino. Per l’Equity, come abbiamo visto, la seconda 

alienazione non ha effetto in pregiudizio del primo acquirente perché 

quest’ultimo è già, definitivamente, proprietario. Il secondo acquirente 

che trascriva per primo, sapendo o dovendo sapere dell’anteriorità della 

vendita non ancora trascritta, sia per il diritto italiano che per quello 

inglese è considerato proprietario; per il nostro ordinamento può essere 

tenuto al risarcimento del danno, a titolo di responsabilità 

extracontrattuale, mentre per quello anglosassone, a mezzo dell’Equity, 

in coscienza, deve ritrasferire il bene al primo acquirente. L’obbligo di 

coscienza è giuridicamente coercibile. 

Alla domanda se nel diritto inglese esistono due proprietà e in conflitto 

fra loro, Lupoi15 risponde: “il concetto di <<equitable ownership>> è 

di una sconcertante semplicità se ci si colloca all’interno del sistema. 

Nella delimitazione fra la competenza del diritto comune e quella 

dell’Equity è pacifico che la determinazione dei diritti di proprietà 

spetti al diritto comune mentre spetti all’Equity decidere quali siano i 

comportamenti contrari alle norme di coscienza. L’Equity, secondo 

una proposizione risalente, agisce sempre e soltanto in personam ed è 

questa la ragione per la quale la sentenza che ordina il ritrasferimento 

né costituisce né accerta un diritto di proprietà del primo acquirente e 

la relativa azione giudiziaria appartiene alle categorie delle azioni 

personali, non a quella delle azioni reali. L’aggiunta di 

<<equitable>> al sostantivo <<ownership>> mostra allora che 
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l’Equity, come afferma una antica e indubitata massima, opera per 

similitudine, non per equivalenza: di proprietà quindi ce n’é una sola”.  

E proprio collocandoci all’interno dei diversi sistemi, a causa delle 

profonde differenze esistenti, non potendo mutuare, dall’uno o 

dall’altro, meccanismi in essi operanti, siamo costretti affermare che il 

trust, nei limiti in cui opera nel nostro ordinamento, non può dare luogo 

ad un fenomeno di scissione proprietaria ma, come si accerterà, ad una 

ipotesi, di proprietà nell’interesse altrui. La questione, non nuova per il 

nostro sistema, assume grande importanza per la complessità e 

l’interesse che negli ultimi tempi sta ricoprendo. 
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Capitolo II 

 

2.1 Trust Interno 

 

Prima di affrontare la tematica dell’ammissibilità del trust interno, 

appare opportuno ricordare che l’effetto di qualsiasi trust è quello di 

segregare una posizione soggettiva e destinarla a una specifica finalità. 

I beni in trust rimangono distinti (come blindati) dal patrimonio 

personale del trustee; i creditori personali del trustee non possono 

rivalersi sui beni in trust. La posizione soggettiva segregata viene 

trasferita dal disponente al trustee per realizzare una determinata 

legittima finalità, alla cui realizzazione il trustee è preposto quale 

affidatario della posizione medesima.  

Il primo problema posto, in seguito al riconoscimento del trust, è stato 

quello dell’ammissibilità del trust c.d. interno, ossia un trust istituito da 

parte di un cittadino italiano residente in Italia, su beni siti nel nostro 

ordinamento a favore di un beneficiario italiano, residente in Italia, sia 

o meno il trustee residente in Italia, sempre che la legge scelta dal 

disponente sia straniera.  

In realtà la definizione di trust interno si applica anche a tipologie i cui 

elementi importanti (l’ubicazione dell’oggetto del trust, la nazionalità 

del disponente e del beneficiario), o anche alcuni di essi soltanto, sono 

più strettamente connessi all’Italia.16 

Tra chi ritiene che la Convenzione de L’Aja preveda il riconoscimento 

dei soli trust stranieri, e chi sostiene invece la legittimità anche dei 

trust interni, vi è poi chi reputa che effetto della Convenzione sia, non 

soltanto l’obbligo per lo Stato italiano di riconoscere trusts che 

presentino determinate caratteristiche, ma addirittura la recezione nel 

nostro ordinamento del trust, diventato così istituto giuridico del diritto 

italiano. 
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Diversi sostenitori del primo orientamento ricorrono oggi soprattutto ad 

argomenti di natura internazionalprivatistica per affermare la 

inammissibilità dei trust interni.  

Il primo argomento utilizzato è stato tratto dall’art. 6 della 

Convenzione17 che, stabilisce il principio della libertà di scelta della 

legge applicabile al trust. Tale scelta presupporrebbe, per i sostenitori 

di questo orientamento, l’esistenza di una fattispecie caratterizzata da 

elementi di internazionalità per giustificare l’intervento del diritto 

internazionale privato. Pertanto, di fronte ad una fattispecie che non 

presenti collegamenti territoriali o personali con diversi ordinamenti 

giuridici, non si porrebbe una questione di legge applicabile: laddove 

non c’è conflitto possibile di leggi, non interverrebbe il diritto 

internazionale privato, ma troverebbe senz’altro applicazione la legge 

del foro.  

Ricordando poi che l’art. 5 esclude l’applicazione della Convenzione, 

qualora la legge determinata dal disponente non preveda l’istituto del 

trust o la categoria di trust in questione, autorevole dottrina ha 

sostenuto che l’unico significato congruo da dare alla citata norma 

sarebbe il seguente: “qualora la legge applicabile, così come 

determinata dal capitolo II, non conosca l’istituto del trust, così come 

definito dall’art. 2, non potrà darsi luogo al riconoscimento come trust 

del rapporto giuridico, localizzato nell’ordinamento la cui legge è 

applicabile"18. In altre parole, poiché in presenza di un trust i cui 

elementi importanti si collochino nell’ordinamento italiano le parti non 

disporrebbero del potere di designare la legge del rapporto, e 

forzatamente la legge applicabile sarebbe quella italiana (così come in 

mancanza di una scelta da parte del disponente, dovendosi applicare la 

legge con la quale il trust ha i più stretti legami); e poiché la legge 

italiana non disciplina il trust, in base all’art. 5 non si applicherebbe la 

                                                 
17

 Vedi Appendice 

18
 LUPOI, M., 1994 



 

 16 

Convenzione. Ne conseguirebbe l’impossibilità di riconoscere, quale 

trust, un rapporto che abbia in un ordinamento in cui tale istituto è 

sconosciuto " il suo centro di gravità perché ivi sono localizzati in 

misura preponderante i beni, perché ivi ha residenza il fiduciario o 

perché ivi ha sede l’amministrazione dei beni ". La costruzione di un 

trust retto dal diritto inglese, quando tutti gli elementi sostanziali della 

fattispecie si riferiscono all’ordinamento italiano, potrebbe essere 

considerata addirittura una costruzione abusiva, che non può condurre 

alla deroga di disposizioni imperative del diritto italiano. 

Questo argomento è stato contestato da chi ritiene invece che "qualora 

ci si trovi innanzi ad una convenzione di diritto uniforme relativa a 

norme di diritto internazionale privato riferite ad obbligazioni 

contrattuali la scelta della legge applicabile è normalmente consentita 

a prescindere dalla cosiddetta internazionalità del rapporto". La scelta 

della legge applicabile sarebbe dunque di per sé elemento sufficiente 

per giustificare l’applicazione di un ordinamento straniero.19 

Contro tale tesi non potrebbe essere invocato l’art. 5 della 

Convenzione, poiché la norma sarebbe rivolta ad impedire che gli 

effetti minimi di diritto uniforme sostanziale possano realizzarsi, 

quando la scelta avvenga a favore della legge di uno Stato che non 

disciplini l’istituto, sulla base del solo esercizio dell’autonomia privata 

sostanziale delle parti.  

Uno dei maggiori ostacoli alla legittimità del trust interno deriverebbe 

secondo altri dall’art. 2740 del codice civile., quale norma inderogabile 

o di applicazione necessaria. Si sostiene allora che la Convenzione non 

potrebbe modificare il diritto sostanziale italiano ed introdurre un’altra 

ipotesi di patrimonio separato. La separazione dei beni oggetto del trust 

dal patrimonio del trustee non potrebbe essere il frutto di un atto di 

autonomia privata, essendo "fin troppo evidenti gli indici che la legge 

fornisce nel senso che la separazione è realizzabile solo dalla legge" . 
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A questa opinione si oppongono da tempo coloro che ritengono che il 

possibile contrasto tra l’istituzione di trust e i principi del nostro 

ordinamento, sarebbe stato risolto in via generale dalla Convenzione e 

dalla sua legge di ratifica.  

La stessa introduzione in Italia delle disposizioni normative relative 

alle SIM (società di intermediazione mobiliare), alla società 

unipersonale, oppure ai fondi pensione non permetterebbe più di 

invocare l’art. 2740. Secondo la giurisprudenza, può ritenersi 

ampiamente superata la tesi che prospetta la contrarietà 

all’ordinamento italiano del trust e la sua conseguente irriconoscibilità: 

“l’art. 6 della Convenzione non prevede alcun limite in relazione ai 

legami oggettivi e soggettivi intercorrenti tra gli elementi del rapporto 

fiduciario e la legge regolatrice. Si è voluto leggere nel testo 

convenzionale una limitazione, come se l’art. 6 avesse parole che non 

ha: <<il trust è retto dalla legge scelta dal disponente, purché egli 

appartenga a uno Stato che conosce il trust>>. In realtà, dall’esame 

dei lavori preparatori si può ricavare l’esatto contrario […]. Furono 

respinte sia proposta di imporre un legame tra la scelta della legge 

regolatrice e il disponente o l’oggetto del trust, sia quella di introdurre 

la possibilità per gli Stati di apportare una specifica riserva sui trust 

interni in sede di ratifica”. 

Secondo alcuni, costituirebbe un ostacolo insormontabile 

all’ammissibilità del trust interno la disposizione contenuta nell’art. 13 

Conv., che così dispone: «Nessuno Stato è tenuto a riconoscere un 

trust i cui elementi importanti, ad eccezione della legge da applicare, 

del luogo di amministrazione e della residenza abituale del trustee, 

sono più strettamente connessi a Stati che non prevedono l'istituto del 

trust o la categoria del trust in questione».20 

Una interpretazione di tale norma maggiormente aderente alla lettera 

escluderebbe la legittimità del trust in considerazione dei limiti posti al 
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suo riconoscimento e consistenti: a) nel non avere lo Stato, nel quale il 

trust stesso dovrebbe operare, previsto e disciplinato tale figura; b) 

nella mancanza di elementi obiettivi di internazionalità della 

fattispecie. 

La dottrina favorevole a tale interpretazione ha osservato che: «La 

norma mostra la volontà di collegare il trust ad un quadro giuridico 

appropriato ed efficace. Poiché la Convenzione non intende introdurre 

la figura del trust in ordinamenti che non la prevedono, l'art. 13 mira ad 

evitare che venga imposto per situazioni meramente interne un trust a 

Stati ai quali sia estraneo, quando al normale vigore della legge interna 

sia stato sostituito, in virtù di collegamenti artificiali, l'impero di una 

legge straniera. Il limite sembra pertanto richiamare quello 

normalmente opposto alla frode alla legge, intesa quale "messa in gioco 

ad opera delle parti di un criterio di collegamento che determina il 

richiamo di una legge 

diversa da quella che sarebbe stata altrimenti applicabile". Si consideri 

peraltro che la norma si basa su un dato obiettivo e prescinde 

dall'intenzione (fraudolenta) delle parti di sfuggire alle disposizioni 

della legge "naturalmente" applicabile, sottoponendo "artificialmente" 

la fattispecie ad altra legge, ritenuta più favorevole».21 

Secondo alcuni autori, l’art. 13 cit., è rivolto esclusivamente ai 

legislatori degli stati aderenti e costituisce una clausola di salvaguardia, 

normalmente 

inserita nelle convenzioni internazionali, che consente a chi lo desideri 

di paralizzare, in sede di ratifica, alcuni effetti del testo che ci si 

appresta a rendere operativo nel proprio ordinamento. Difettando nella 

legge di ratifica italiana una specifica disposizione che precluda, per 

volontà del legislatore, il riconoscimento dei trust interni ed essendo 

questi ultimi ricompresi nell’ambito di applicazione della Convenzione, 

la scelta della legge  applicabile operata in tali casi dal settlor potrà 

                                                 
21

 LUPOI M, 2003 



 

 19 

essere disattesa esclusivamente per le ragioni espressamente previste 

dalla normativa uniforme (artt. 15, 16 e 18).22 

Secondo un’altra opinione, la disposizione, come ogni norma di diritto 

internazionale privato, non può che riguardare lo stato come soggetto 

internazionale, il quale, legittimato dalla norma, potrà intervenire o con 

un 

proprio strumento normativo o con le applicazioni concrete della 

disciplina da parte dei giudici e delle autorità amministrative. 

Rientrerebbe anche nei poteri del giudice, dunque, fare applicazione 

dell’art. 13.  

A meno che poi non si voglia dare all’art. 13 un’interpretatio abrogans 

degli artt. 6 e 11, la soluzione interpretativa che appare più ragionevole 

sembrerebbe quella di considerare la disposizione in questione come 

una noma di chiusura della convenzione (paragonabile all’art. 1344 

C.c.) che mira a cogliere le fattispecie che sfuggono alle norme di 

natura specifica. Peraltro, nel corso degli ultimi anni la giurisprudenza 

si è pronunziata quasi unanimemente circa l’ammissibilità del trust 

interno. La linea giurisprudenziale appare univoca: si conferma 

l’ammissibilità dei trusts il cui unico elemento di estraneità sia la legge 

straniera che li regola, mentre i loro elementi obiettivi e subiettivi sono 

connessi al territorio dello Stato. Su questa stessa linea, fatta propria 

dall'Associazione Bancaria Italiana fin dal 1997, si è mossa anche 

l'amministrazione finanziaria rispondendo a tre interpelli e, la 

Commissione studi tributari del Consiglio nazionale del notariato nello 

studio su «Trust e imposte indirette».23 

L’orientamento prevalente è dunque quello della ammissibilità dei 

trusts interni.  
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2.2 Trust Autodichiarato 

 

Si controverte ancora in ordine alla configurabilità del trust cd. auto-

dichiarato, ossia di un trust in cui il disponente nomina se stesso 

trustee. Secondo autorevole dottrina è possibile che un soggetto immuti 

una posizione soggettiva passando da titolare di essa nel proprio 

interesse a titolare nell'interesse di terzi, in particolare dichiarandosi 

trustee di quella posizione soggettiva in favore di uno specifico 

soggetto, il quale così diviene beneficiario del trust. 

 “La costituzione del fondo patrimoniale da parte dei coniugi è 

strutturalmente indistinguibile dalla dichiarazione unilaterale di trust: 

un soggetto, titolare di una posizione soggettiva, la destina a una 

specifica finalità senza perderne la diretta titolarità. D'altra parte, il 

riformatore del diritto societario ha fatto proprio questo negli artt. 

2447-bis e seguenti: ha introdotto nel diritto interno un succedaneo del 

trust, per mezzo del quale beni e diritti che appartengono a una società 

vengono ad essere sottoposti a uno speciale vincolo di destinazione e, 

quindi, di responsabilità, inalterato restando il nesso dominicale”.24,25 

In via più generale, la struttura del trust autodichiarato corrisponde alla 

figura individuata in dottrina e in giurisprudenza come «fiducia 

statica», conseguente alla dichiarazione di chi si proclami fiduciario di 

altri con riferimento a beni che appartengono allo stesso dichiarante. 

Secondo parte della giurisprudenza i trusts auto-dichiarati sono al di 

fuori dell'ambito applicativo della Convenzione de L'Aja, la quale  

riguarderebbe soltanto i trust nei quali ricorre «la presenza di due 

soggetti o centri di riferimento autonomi tra loro» (cioè il disponente e 

il trustee). Diversamente, secondo la citata giurisprudenza, esso 

“costituirebbe fattispecie atipica di una fattispecie già atipica” […]. 

Pur riconoscendo che il trust auto-dichiarato non sia previsto dalla 
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Convenzione de L'Aja, il problema non sembrerebbe tanto quello di 

decidere se essa riguardi anche le dichiarazioni unilaterali di trust, 

quanto se l'applicazione della legge straniera disciplinante una 

dichiarazione di trust trovi ostacolo nel nostro ordinamento a 

prescindere dalla diretta applicazione della Convenzione. “È opinione 

comune in dottrina che la Convenzione abbia rimosso qualsiasi 

ostacolo di principio all'applicazione di leggi estere sui trust; quando si 

esprime questo punto di vista si pensa ai trust che comportano un 

trasferimento dal disponente al trustee e alla posizione di quest'ultimo 

per dare vita a un rapporto che non trova un generale equivalente nel 

nostro ordinamento. Quest'ultima notazione non vale per la 

dichiarazione di trust, la quale, come già osservato, corrisponde alla 

figura della «fiducia statica», ammessa senza esitazione dalla nostra 

giurisprudenza. Ne consegue che le leggi straniere regolatrici di una 

dichiarazione di trust possono trovare applicazione in Italia anche a 

prescindere dalla Convenzione”.26 

La non risolta querelle, induce un’ulteriore riflessione in ordine alla 

compatibilità con i principi del nostro ordinamento, con i quali sembra 

entrare in rotta di collisione. Sembra che il trust auto-dichiarato non 

possa avere diritto di cittadinanza all’interno del nostro sistema 

giuridico, attesa la tendenza ad escludere la generale configurabilità di 

un contratto con se stesso (al di fuori di casi espressamente previsti 

dalla legge), posto che, secondo la nostra ricostruzione, il trust si 

presenta, sotto il profilo strutturale, come contratto e non come atto 

unilaterale. D’altro canto, quand’anche l’atto costitutivo del trust 

avesse la struttura dell’atto unilaterale, parimenti il trust auto-

dichiarato sarebbe inammissibile, attesa la tipicità, nel nostro 

ordinamento, dei negozi unilaterali. 
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Capitolo III 

 

3.1 Atto costitutivo di Trust 

 

La definizione di trust, contenuta nell’art. 2 Conv., è incentrata sulla 

nozione di "controllo" dei beni da parte del trustee, da intendersi, 

secondo parte della dottrina, come "esercizio in via esclusiva del diritto 

da parte del trustee".27 Certamente, il concetto di "controllo" 

costituisce l’essenza della definizione convenzionale ed è la bussola in 

base alla quale è interpretabile, da parte dei giudici e degli operatori, 

l’intera Convenzione. La norma appare alquanto oscura, specialmente 

nel suo ultimo comma, ove prevede la possibilità per il disponente di 

riservarsi e conservare nella propria sfera giuridica al momento della 

istituzione del trust alcuni diritti o poteri (rights and powers nel testo 

inglese, prérogatives nel testo francese).28 Quali siano i limiti a tale 

possibilità non è indicato espressamente nella Convenzione e non può 

essere ricavato dalla legge applicabile (pur essendo un aspetto da 

questa regolato), ma è desumibile dalla stessa fattispecie 

convenzionale.  

Pertanto, al fine di evitare l’indeterminatezza di tale profilo, si può 

avanzare l’ipotesi di dedurre il limite in questione dalla nozione di 

"controllo" prima individuata: il disponente potrà trattenere presso di sé 

quelle posizioni giuridiche che non siano incompatibili con la necessità 

dell’esercizio esclusivo del diritto sui beni del trust da parte del trustee, 

pena l’uscita del rapporto giuridico configurato dalla definizione 

convenzionale di trust e quindi dall’ambito applicativo della 

Convenzione stessa.  

A questo riguardo, risultano compatibili con la figura convenzionale, il 

potere del disponente di modificare alcuni aspetti del trust posto in 
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essere (come l’individuazione dei beneficiari), di nominare un 

guardiano (protector) con diritti di consultazione o poteri propositivi 

verso le decisioni del trustee e poteri di nomina e revoca dello stesso. 

La Convenzione si applica ai soli trusts creati volontariamente e 

provati per iscritto.  

I trusts "volontari" sono una tipologia coniata dalla Convenzione, allo 

scopo di escludere quelli derivanti dalla legge, che non ha riscontro nel 

modello inglese, il quale conosce le figure dei trusts express, 

contructive e resulting.29 La Convenzione considera solo i trusts 

provati per iscritto; il riferimento è al negozio istitutivo del trust e non 

al negozio di trasferimento per il quale valgono le regole formali sue 

proprie. Invero, nel modello inglese, in conformità al testo inglese della 

Convenzione (evidenced in writing), tale requisito formale è 

soddisfatto anche se la prova deriva da un successivo scritto del trustee 

al quale è stato comunicato oralmente il trust; tuttavia, in conformità al 

testo francese e alla prassi dei trust interni, è richiesta la prova scritta e, 

di massima, la data certa. 30 

Secondo la migliore dottrina31, il trust è costituito mediante un atto 

istitutivo, unilaterale (regolato dall’art. 6 Conv.), con il quale il 

disponente enuncia al trustee la finalità dell’affidamento e le regole di 

base: la durata, i poteri (del trustee) e i beneficiari; ed un atto di 

trasferimento, pure unilaterale (regolato dall’art. 4 Conv.), del quale la 

Convenzione non si occupa.  

La dicotomia “atto istitutivo – atto di trasferimento”, prospettata per 

spiegare che, con il primo negozio, il settlor assume l’iniziativa 

dell’operazione, forma il programma del trust, sceglie i beni e i diritti 

oggetto del negozio istitutivo, fissa i tempi e le modalità di 

amministrazione, mentre con il secondo, trasferisce la titolarità del 
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diritto o bene al trustee, è forse valida sul piano logico, non trova 

riscontri normativi se intesa anche in senso cronologico.  

Perplessità suscita, poi, l’idea secondo la quale l’atto di trasferimento 

può anche precedere l’atto istitutivo. Come può destinare beni in trust 

chi non ne ha più la proprietà (per averla già trasferita)?  

Pur nella consapevolezza della complessità del tema, forse si può 

proporre una diversa ricostruzione e considerare l’atto costitutivo di 

trust un atto complesso, formato da un atto istitutivo unilaterale ed un 

atto di trasferimento contrattuale. 32 

Il problema della definizione della struttura giuridica dell’atto di 

trasferimento ha ragione di porsi, perché, come accennato, la 

Convenzione tace sul punto.33 Negli atti dei lavori preparatori, si legge: 

“on a donné l’image du lanceur et de la fusée: il faut toujours un 

lanceur, par example un testament, une donation ou autre acte 

juridique, qui met en marche la fusée, le trust. L’acte juridique 

préalable, le lanceur, ne tombe pas sous le coup de la Convention”.  

E se la Convenzione non si occupa dell’atto di trasferimento, è compito 

dell’interprete individuarne la struttura, in conformità ai principi 

generali del nostro ordinamento, alla stregua dei quali poi deve 

verificare la compatibilità della sussistenza di un atto istitutivo e di un 

atto (eventuale) di trasferimento, unilaterali, (produttivi soprattutto di 

obblighi per il trustee).  

Considerando, peraltro, anche gli effetti del trust, si deve concludere 

che la struttura dell’atto di trasferimento non può che essere bilaterale. 

Tale affermazione, è conseguenza, in primo luogo, del fatto che il trust 

riconosciuto all’Aja, diverso da quello noto nel sistema 

angloamericano, è stato qualificato “amorfo”34, ossia suscettibile di 

assumere varie forme. Posto che la “forma” nulla ha a che vedere con 
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la forma intesa come modo di manifestazione della volontà, è possibile 

ritenere che assumere varie forme voglia dire assumere vari schemi. 

Può assumere vari schemi soltanto una fattispecie non sufficientemente 

tipizzata.  

Si potrebbe pensare che proprio tale ritenuto polimorfismo farebbe del 

trust un istituto atipico, e laddove amorfo, dunque, coincide con 

atipico, il trust (rectius, l’atto di trasferimento dei beni in trust) 

dovrebbe avere struttura necessariamente bilaterale.35 Perviene, 

ovviamente, alla stessa conclusione anche chi nega che la più volte 

citata Convenzione sia fonte di diritto interno e, pertanto, non sia 

idonea a tipizzare il trust.  

Pure accogliendo il superamento del dogma della intangibilità della 

sfera giuridica altrui, si perviene, nel caso in esame, a questo risultato. 

Secondo la migliore dottrina, infatti, può ammettersi che un negozio 

unilaterale incida direttamente nella sfera giuridica altrui quando 

l’effetto sia insuscettibile di pregiudizio personale e patrimoniale e 

fatta sempre salva la facoltà di rifiutare. In altre parole, può dirsi non 

necessario il contratto allorché l’altrui atto negoziale produca effetti 

meramente vantaggiosi nella sfera giuridica del terzo, salva la facoltà 

di rifiutare.  

Anche ammettendo che l’autonomia privata possa creare negozi 

unilaterali atipici, il fatto che il trustee, ai sensi dell’art. 2 della 

Convenzione, assuma obbligazioni di fare, dovendo ottemperare alle 

disposizioni previste dal negozio istitutivo del trust e corrispondere ai 

beneficiari quanto loro dovuto, fa ragionevolmente pensare che l’atto di 

trasferimento del trust debba essere un contratto (e non un negozio 

unilaterale), in forza del quale nascerebbe una nuova posizione 

giuridica soggettiva. 

L’assunto trova conforto nella tesi secondo la quale, “il sorgere di 

obbligazioni in capo al trustee fa pensare ad un contratto”. La 
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qualificazione come contratto dell’atto di trasferimento dei beni in 

trust, inoltre, escluderebbe l’ammissibilità del trust cd. autodichiarato. 

Si configurerebbe, altrimenti, un nuovo contratto con se stesso, al di 

fuori dei casi previsti dalla legge , e ciò non può non suscitare 

perplessità. Né, a tal proposito, si potrebbe invocare la menzionata 

Convenzione, quand’anche le si riconoscesse natura di fonte di diritto 

interno, in quanto essa tace sul punto. 36 

A fronte della tesi della natura contrattuale, a struttura complessa, dell’ 

atto di trust, parte della dottrina “rabbrividisce” e rilancia il “teorema” 

del doppio negozio: istitutivo e di trasferimento. L’idea dominante è 

che l’atto istitutivo sia un negozio unilaterale, l’atto di trasferimento un 

dato opzionale del trust amorfo. L’opinione a tenore della quale l’atto 

istitutivo di trust è un negozio, essenzialmente unilaterale, in forza del 

quale il disponente affida o, più propriamente, commette un diritto al 

trustee, il quale assume obbligazioni per il solo fatto di non essersi 

opposto a ricevere l’affidamento, non può essere condivisa sia perché 

sembra sacrificare il principio di autonomia negoziale, sia perché 

introduce concetti di difficile comprensione (cosa significa 

“commettere” un diritto non è facile dire), sia, infine, perché evoca 

l’idea del negozio fiduciario (affidare richiama la fiducia) che ha natura 

bilaterale. 
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3.2 Settlor, Trustee e Beneficiary 

 

Con il trust, com’è ormai ben noto, un soggetto (detto settlor) pone 

beni o diritti sotto il “controllo” di un altro soggetto (detto trastee) per 

beneficiare un terzo soggetto (detto beneficiay) o per realizzare un 

determinato scopo. Nonostante le difficoltà ermeneutiche poste 

dall’impiego di un’espressione dal significato plurivoco ed atecnico, 

abbiamo già chiarito che il disponente trasferisce la piena proprietà dei 

beni in trust al trustee e che non si verifica alcuna scissione proprietaria 

fra trustee e beneficiary. Il settlor, tuttavia, può mantenere rapporti 

giuridici con i beni in trust in vario modo: per esempio, può trasferire 

la sola nuda proprietà di un bene e riservarsi l’usufrutto, l'uso o 

l'abitazione; può stabilire che i beni in trust facciano capo a una 

società, della quale egli sia l’amministratore; ancora, può riservarsi il 

potere di apportare modificazioni al trust; prevedendo nell’atto 

istitutivo che il trustee possa finanziare le attività di impresa del 

disponente o di società nelle quali egli 

abbia un interesse, compatibile, ovviamente con quello dei beneficiari e 

lo scopo del trust. 37 

Il trustee acquista il diritto di proprietà ed assume alcune obbligazioni. 

Il primo dovere di ogni trustee è quello di amministrare correttamente 

il bene, conformemente alla legge, all’atto istitutivo del trust e al 

criterio del prudent man. Inoltre, ha il dovere di informazione nei 

confronti del beneficiario e quello di rendiconto.38 

Il beneficiario, soggetto al quale il disponente intende attribuire 

determinati vantaggi, acquista una posizione giuridica soggettiva la cui 

esatta qualificazione dipende dalla soluzione della problematica 

relativa alla scissione proprietaria. Chi ritiene che il trust dia luogo ad 

una doppia proprietà (qualificando il beneficiario proprietario 
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sostanziale), conclude che questi, in caso di inadempimento del trustee, 

possa rivolgersi al giudice e chiedere, con una azione reipersecutoria, 

che gli venga trasferita la disponibilità e la proprietà (anche formale) 

del bene in trust.39 

Chi, al contrario, ritiene che il beneficiario non sia proprietario del 

bene in trust, conclude che questi sia titolare di un diritto di credito a 

pretendere che il trustee adempia esattamente a tutte le sue 

obbligazioni, compresa quella di trasferirgli la proprietà. In caso di 

inadempimento, il beneficiario ha il diritto, riconosciutogli dall’art. 11, 

III comma, lett. d), Conv.96, alla "rivendicazione" del bene in trust.40  

Le modalità di esercizio di tale diritto sono disciplinate dalla legge 

straniera regolatrice del trust medesimo (mentre gli aspetti procedurali 

sono ovviamente governati dalla legge del foro). Il diritto è esercitabile, 

secondo la regola comunemente accolta dalle leggi straniere, contro 

chiunque abbia ricevuto beni dal trustee a meno che si tratti di un 

acquisto compiuto a titolo oneroso e in buona fede. 

La norma citata evoca il tracing del trust del modello inglese41, nel 

quale la tutela reipersecutoria si distingue a seconda che la procedura 

sia fondata sulla common law ovvero sull' equity. Nella prima ipotesi il 

rimedio è destinato al recupero di beni mobili individuati (anche se per 

effetto dei passaggi intermedi i beni originari siano stati sostituiti con 

altri), con facoltà riconosciuta al convenuto di operare la conversion 

del bene mobile in denaro. La common law entra in crisi, ed il tracing 

non è applicabile, non solo quando il soggetto agente non vanta un 

titolo legale sul bene ma un mero interesse equitativo, ma anche 

quando il denaro sottratto o ricavato dalla vendita di beni del trust sia 

stato confuso nel patrimonio del fiduciario, e non più identificabile. In 

tali casi, viene in soccorso il tracing equitativo che, in coerenza con i 
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princìpi della (ex) giurisdizione di coscienza destinati a mitigare il 

rigore della common law ed a colmare le eventuali inadeguatezze dei 

suoi rimedi, tutela quest'ultimo interesse contro il terzo possessore del 

bene, salvo che l'acquisto sia inattaccabile perché, come già detto, 

avvenuto in buona fede ed a titolo oneroso. 

Il criterio di fondo è così riassumibile: ogni volta che sussista ab initio 

un rapporto di fiducia (come nel caso dell'isolamento del patrimonio in 

capo al trustee), il titolare della posizione equitativa è legittimato a 

"seguire” il bene agendo erga omnes affinché sia restituito al trust. In 

tal modo il beneficiario può chiedere la condanna del convenuto alla 

retrocessione del denaro prelevato dal trust o del bene acquistato 

spendendolo, ovvero l'imposizione di una charge sul mixed fund (o sul 

bene acquistato con esso) che dovrà essere fatta valere attraverso i 

canali dell'esecuzione forzata.  

Tutto ciò dimostra che gli interessi equitativi dei beneficiari sono 

opponibili al terzo acquirente a titolo gratuito o in mala fede, nel senso 

che l'acquisto è efficace, ma l'avente causa è constructive trustee verso 

i beneficiari i quali hanno facoltà d'aggredire il bene oggetto del 

trasferimento. 

Secondo la dottrina, il tracing non è un rimedio giuridico, ma una 

tecnica processuale42 ed in quanto tale non può trovare applicazione in 

un processo straniero.  

Le soluzioni prospettate sono molteplici: “da un lato ci si può 

collocare sul piano della realità e considerare l’atto di disposizione 

come viziato; dall’altro, ci si può collocare sul piano delle 

obbligazioni e considerarlo quale inadempimento”.  

Un primo rimedio potrebbe essere offerto dall’azione di annullamento 

in considerazione della sussistenza di un’alterità fra il trustee e lo 

scopo del trust che darebbe luogo ad un conflitto di interesse.  
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Altro rimedio potrebbe essere ricercato sul piano del diritto delle 

obbligazioni, in considerazione della conoscenza che il terzo abbia 

dell’esistenza del trust, e ricorrere al risarcimento del danno in forma 

specifica (art. 2058 c.c.) a titolo di responsabilità aquiliana; altro 

rimedio ancora, potrebbe essere offerto dall’azione revocatoria per le 

disposizioni a titolo gratuito e, quando ammesso, per quelle a titolo 

oneroso. 
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Capitolo IV 

 

4.1  FINALITA’ DEL TRUST 

 

Gli scopi del Trust possono essere classificati a seconda che 

coinvolgano l’ambito familiare o imprenditoriale: 

 

- Ambito familiare: 

 

1. protezione di patrimoni familiari: proteggere il patrimonio 

dal rischio (nelle attività familiari, personali o d’impresa); 

protezione del patrimonio di professionisti, amministratori, 

sindaci; 

2. mantenimento dei figli: provvedere a tutte le esigenze 

economiche dei figli per un periodo più o meno lungo e anche 

dopo la morte del disponente: dal semplice mantenimento 

mensile ad esigenze specifiche e più complesse (completamento 

studi, avviamento professionale); 

3. tutela dei soggetti deboli: garantire assistenza morale e 

materiale di un soggetto minore o incapace. Estensione di un 

determinato tipo di assistenza anche oltre la vita dei genitori del 

disabile; 

4. pianificazione successoria: Trasferire i beni agli eredi 

garantendo condizioni determinate dal Disponente, protezione 

dei beneficiari e decisioni postume in caso di incertezza. 

 

- Ambito imprenditoriale: 

 

1. separazione dell’impresa dai beni di famiglia: separazione dei 

beni personali da quelli utilizzati per l’attività di impresa. 
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Protezione dell’impresa da vicende pregiudizievoli della 

famiglia e viceversa; 

2. continuità generazionale: Scopo del Trust: assicurare la 

continuità aziendale nel passaggio generazionale; 

3. garanzia: Scopo del Trust: fungere da garanzia di specifiche 

obbligazioni (Trust di Garanzia); 

1. altri scopi: patti parasociali, M&A (escrow account), stock 

options e cartolarizzazione dei crediti. 
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4.2  Primi cenni sul passaggio generazionale 

 

Fra i vari scopi appena visti, alcuni sono chiaramente legati al 

passaggio generazionale, in quanto il Trust consente di: 

 

o mantenere unita la proprietà dell’impresa di famiglia 

nella successione e non frazionarla fra gli eredi; 

o garantire ai giovani e minori un ingresso in azienda e una 

proprietà consapevole quando avranno età e requisiti per 

esercitare la loro funzione a prescindere dalle vicende 

personali e familiari dei genitori; 

o gestire il cosiddetto salto generazionale, ovvero il 

passaggio da un nonno a un nipote, quando fra i figli non 

vi siano soggetti desiderosi o capaci di esercitare una 

funzione imprenditoriale. 

 

In sintesi possiamo dire che l’ordinamento giuridico italiano è dotato di 

diversi strumenti funzionali alla gestione e al passaggio della proprietà 

familiare, e tra questi uno di quelli con più nuova applicazione risulta 

essere il Trust.  

Tuttavia esistono alcune lacune in termini di strumenti e vincoli che 

richiedono l’intervento del legislatore come nel l caso dei Patti di 

Famiglia (ex art. 768 bis e segg. del Codice Civile) dove permangono 

ancora forti incertezze applicative. 

Questi temi e questi strumenti, per altro poco conosciuti e utilizzati 

dalle famiglie imprenditoriali italiane, sono di interesse prioritario per 

una loro evoluzione a servizio dell’imprenditorialità e delle famiglie 

imprenditoriali. Da ciò quindi deriva la necessità di ampliare la libertà 

dispositoria dell’imprenditore sul bene impresa e meglio garantire la 

continuità aziendale.  
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4.3 Tessuto imprenditoriale e gruppi aziendali 

 

Considerando la composizione del tessuto imprenditoriale 

dell’economia italiana, non stupisce il fatto che l’introduzione del trust 

nel nostro paese rappresenti un’ulteriore opportunità a disposizione 

dell’imprenditore . 

In questo contesto l’obiettivo della nostra disamina sarà quello di 

descrivere le peculiarità di tale istituto rapportandolo agli strumenti 

giuridici tipici e maggiormente diffusi tra le imprese per la successione 

interna, vedi i patti di famiglia, la holding familiare e la donazione. 

Tuttavia, una mera comparabilità non è appropriata in quanto tali 

strumenti si configurano con soluzioni “strutturali” e di “tempistica” 

completamente eterogenee e differenziate dal trust. Dunque ai nostri 

fini sarà utile capire le potenzialità intrinseche dando maggior risalto 

alle migliori opportunità di gestione che offre l’istituto anglosassone, 

supportato da un “case study”. 

Partiamo dall’analisi di cosa è, e chi rappresenta l’impresa familiare43. 

Sembra piuttosto semplice definire l'impresa di famiglia in quanto si è 

portati spesso a pensare che il termine sia già chiaro di per se. Tuttavia, 

dare una definizione univoca non è semplice, a dimostrazione del fatto 

che non c'è un’unità di consensi sui criteri da utilizzare per identificare 

un'impresa familiare e, soprattutto, sul peso da attribuirsi a ciascuno di 

essi. Definiamo “impresa familiare" l'impresa in cui il capitale sociale 

e le decisioni fondamentali di governo economico sono controllate da 

un'unica famiglia o da poche famiglie legate tra loro da vincoli di 

parentela, stretta affinità o solide alleanze.44 

In questa accezione nella categoria rientrano tutte quelle imprese in cui 

le figure fondamentali sono unite da vincoli personali e umani che 

influenzano in misura notevole anche i rapporti di tipo professionale, 
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sono cioè membri di uno stesso gruppo emozionale: il fatto di 

appartenere alla stessa famiglia impatta sul modo di rapportarsi, anche 

per questioni di lavoro, dei soggetti coinvolti.45 

Quando un'attività di impresa si identifica con una famiglia proprietaria 

e/o dirigente, la gestione tradizionale, improntata a principi di 

economicità, efficienza e produttività, non necessariamente conduce a 

risultati apprezzabili.46 

La presenza di un coinvolgimento familiare non solo rende tutto più 

complesso, ma in qualche modo condiziona il funzionamento stesso 

dell'azienda in ragione delle implicazioni di carattere emotivo-

relazionale. 

Tra le possibili classificazioni di impresa familiare, una delle più 

interessanti è quella che distingue tra imprese familiari in senso stretto 

e imprese familiari allargate. Le variabili chiave per la definizione dei 

raggruppamenti sono la concentrazione della proprietà e del controllo 

(inteso come copertura delle funzioni imprenditoriali e direzionali) 

nelle mani della famiglia imprenditoriale.47 

Dal lato della concentrazione della proprietà, essa può essere alta (un 

numero limitato di soggetti molto legati tra loro possiede le quote 

dell'impresa) o bassa (le quote sono ripartite tra un numero più elevato 

con legami meno forti). 

Dal lato del controllo si può spaziare da situazioni in cui le funzioni 

imprenditoriali e direzionali sono svolte dalla famiglia proprietaria a 

quelle in cui queste sono delegate in parte a soggetti esterni fino ad 

arrivare alla delega totale che caratterizza l'impresa come non 

familiare. 

Le imprese familiari in senso stretto sono quelle in cui la proprietà è 

fortemente concentrata nelle mani di pochi soggetti che svolgono 
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contestualmente anche ruoli d'indirizzo strategico. Si tratta di aziende 

generalmente di prima o seconda generazione in cui il senso di 

appartenenza è molto forte e sono gestite di solito con metodi e 

procedure informali tipiche del padre di famiglia. 

Le imprese allargate sono per converso quelle, solitamente di 

generazione 

superiore alla seconda, in cui le quote dell'impresa sono più disperse tra 

un numero ampio di soggetti, in cui i vincoli di parentela sono meno 

forti. Inoltre, solo alcuni tra questi svolgono ruoli di direzione mentre 

altri hanno solo lo status di azionista (e, eventualmente, di dipendente) 

e sovente sono presenti manager esterni. 
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4.4  Le imprese familiari italiane: inquadramento generale 

 

Le imprese familiari italiane presentano caratteristiche eterogenee, che 

in prevalenza contribuiscono a sostenere e rafforzare una posizione 

competitiva, nonostante i vincoli dati dalla proprietà e dalla gestione 

familiare. Sono animate dalla dedizione al lavoro dei proprietari, dal 

riconoscimento del merito come valore chiave per la gestione della 

persona e dalla prevalenza delle esigenze dell’impresa su quelle della 

famiglia. Realizzano i loro vantaggi competitivi attraverso una catena 

di comando chiara e veloce e una focalizzazione sulle competenze. 

Dalle interviste con gli imprenditori coinvolti nella ricerca emergono 

anche molteplici vincoli e sfide da affrontare, come l’esigenza di una 

maggiore crescita internazionale e di diversificazione verso nuovi 

settori. Fra le sfide più importanti, la gestione del passaggio 

generazionale e la creazione di un ambiente attrattivo per manager 

esterni di talento. 

Anche il mantenimento della coesione e dell’armonia fra i membri 

della famiglia imprenditoriale rappresenta una sfida e non sempre la 

famiglia imprenditoriale italiana riesce a dotarsi di una struttura di 

governance che separi le dinamiche della famiglia da quelle 

dell’impresa, ma spesso ricorre ad approcci meno strutturati e meno 

formali. 

In sintesi, la ricerca mette in luce quattro punti di forza delle imprese 

familiari: 

 adozione di una visione di lungo periodo; 

 utilizzo di una governance con una chiara catena di comando; 

 coinvolgimento e supporto di un gruppo di manager di talento; 

 ambiente che favorisce lo sviluppo e il mantenimento di 

competenze d’eccellenza. 
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In termini di più stretti di struttura di governance, vi è il ricorso alle 

holding di famiglia che permettono di attuare significativamente la 

separazione famiglia-impresa; il loro funzionamento varia in modo 

eterogeneo secondo modelli differenti, in funzione delle peculiarità 

della singola situazione. Inoltre la maggioranza degli intervistati (82%) 

sostiene che il Consiglio di Amministrazione debba essere composto 

anche da membri non appartenenti alla famiglia, ma l’attuazione di 

questa politica si limita solo a metà del campione. In particolare, i 

modelli più virtuosi che l’indagine individua sono quelli che riescono a 

diminuire il numero dei familiari presenti in CdA e nel management, 

soprattutto ove la dimensione dell’impresa sia maggiore o vi sia forte 

crescita.48 

Il quadro che emerge è il seguente: 

nel capitalismo familiare la famiglia imprenditoriale, è ancora restia 

ad aprire la proprietà a soci esterni e investitori professionali. 

le famiglie imprenditoriali italiane, per il timore di perdere il 

controllo sull’impresa, ricorrono ancora limitatamente al capitale 

esterno usando il patrimonio della famiglia quale fonte finanziaria 

principale per la crescita. 

 

L’apertura del capitale sociale può dotare l’impresa familiare di 

maggiori risorse e facilitarne la crescita soprattutto su prodotti 

innovativi e sui mercati globali. Assume un ruolo fondamentale la 

creazione di contatti tra l’imprenditore e interlocutori con stesse 

logiche e prospettive di investimento. 

L’ambiente legislativo italiano offre molteplici strumenti di gestione 

delle problematiche dell’impresa di famiglia, dai modelli societari 

come la Società a Responsabilità Limitata nella versione post 2004 

(riforma Vietti) che dota le Srl di flessibilità funzionale alle imprese di 

famiglia, alle classi di azioni differenziate, all’accoglimento del Trust 
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nell’ordinamento giuridico italiano (garantito dall’adesione dell’Italia 

alla Convenzione dell’Aja).49 

Altri aspetti costituiscono vincoli rilevanti. Fra essi i diritti degli eredi 

legittimari nell’ambito della successione necessaria e il passaggio ai 

successori della proprietà dell’impresa in vita dell’imprenditore, che i 

Patti di Famiglia (ex art. 768 bis e segg. Del Codice Civile) non 

supportano a causa di una difficilissima applicazione che li rende di 

fatto ancora inattivi. Conoscere ed applicare efficacemente gli 

strumenti, anche quelli condivisi e funzionanti, è una difficoltà 

riconosciuta dai partecipanti. Ciò richiede uno sforzo a livello di 

sistema Paese per supportare, sia a livello conoscitivo sia operativo, 

l’uso di tali strumenti e risolvere le criticità esistenti come quelle sui 

Patti di Famiglia (ex art. 768 bis e segg. Del Codice Civile) e sui diritti 

di legittima.50 

La pianificazione del passaggio generazionale è ritenuta la sfida più 

critica dalla maggioranza dei partecipanti e risulta essere un esercizio 

poco diffuso. Tuttavia una piccola minoranza, 11%, indica di aver 

provveduto a un piano di successione, rimarcando la difficoltà fra le 

intenzioni e l’effettiva capacità di metterle in pratica. Ciò riguarda la 

scelta dei successori e le modalità del passaggio delle competenze , dei 

ruoli e dello sviluppo delle capacità imprenditoriali, allo scopo di 

scegliere e sviluppare il futuro leader dell’impresa. Rilevanza ha anche 

la tempistica del passaggio delle quote aziendali finalizzate ad un 

azionariato coeso sul futuro dell’impresa. Il passaggio generazionale 

investe gli aspetti comportamentali del successore e come questi 

vengono indirizzati da diversi fattori; in questo ambito viene 

riconosciuto come lo sviluppo delle competenze rappresenti l’aspetto 
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più caratterizzante del passaggio del testimone e come questo richieda 

la piena disponibilità del successore.51 

Tuttavia non emergono cammini strutturati di sviluppo professionale 

del successore, e in particolare non sono contemplate come importanti 

le esperienze all’estero o in altre aziende prima di entrare nell’impresa 

di famiglia. Il contesto tributario nel quale si muove il passaggio 

generazionale è favorevole per quanto riguarda le imposte indirette 

(successione e donazione) mentre per le imposte dirette (dividendi e 

capital gain) si evidenziano margini di miglioramento. Il sistema fiscale 

dovrebbe favorire gli investitori di lungo periodo, in quanto permettono 

all’impresa di crescere nel tempo, mentre il nostro ordinamento 

tributario non differenzia la tassazione di capital gain fra investitori di 

lungo termine (imprenditore familiare) e di breve termine 

(speculatore), né per il capital gain né per i dividendi.52 

L’esistenza di un sistema di valori condiviso dalla famiglia, da cui 

deriva solitamente il sistema dei valori dell’impresa, rappresenta una 

componente fondamentale della ricchezza immateriale della famiglia, 

insieme al capitale umano e intellettuale. Solo il 27% degli intervistati 

afferma di disporre di un sistema di valori formalizzato o in fase di 

formalizzazione, mentre il rimanente 73% dichiara di non avere un 

sistema di valori formalizzato. 

Un tema importante è il rapporto fra il patrimonio che l’imprenditore 

ha investito in azienda (patrimonio aziendale) e il patrimonio della 

famiglia (extra aziendale); emerge che il 68% dell’intero patrimonio è 

investito nell’azienda, mentre il residuo 32%, rappresentato dai beni 

personali, è equamente ripartito fra immobili familiari e attività 

finanziarie. 
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In merito alla funzione del patrimonio extra aziendale le idee sono 

abbastanza chiare: la famiglia imprenditoriale è per sua natura risk 

adverse, la protezione del capitale e la diversificazione sono gli 

obiettivi di gestione più importanti (rispettivamente per l’80% e per il 

73% dei partecipanti all’indagine). Tuttavia, riguardo alla mitigazione 

del rischio relativo al patrimonio non imprenditoriale vi è un gap tra 

intenzioni e risultati, in quanto la componente finanziaria non presenta 

profili di rischio coerenti con lo scopo: quattro famiglie su dieci 

dichiarano di aver investito almeno il 50% del portafoglio in asset 

azionari e sei su dieci almeno il 30%, livelli non funzionali agli 

obiettivi di rischio dichiarati. Ciò evidenzia criticità 

nell’organizzazione dei processi di investimento, non mirati a garantire 

un corretto bilanciamento rischio/reddito. 

In sintesi, emerge una certa tendenza al fai-da-te che conduce a 

processi non organizzati, dove il rischio implicito dei portafogli risulta 

disallineato rispetto alle esigenze di preservare il capitale e di mitigare i 

rischi derivanti dall’attività imprenditoriale. Esiste una gamma di rischi 

diversi da quelli finanziari quali quelli regolatori, relazionali fra 

proprietari e imprenditoriali/business, che minacciano la continuità 

dell’impresa e l’integrità patrimoniale della famiglia. Oltre alla 

ricognizione sulle strategie di protezione il gruppo di lavoro ha 

discusso come un’adeguata governance può indirizzare e mitigare 

queste categorie di rischi più complessi. 

L’utilizzo di strumenti di governance di famiglia e impresa corretti è di 

per sé uno strumento di mitigazione di diversi rischi e, dalle risposte 

dei partecipanti, si rileva come le holding di famiglia siano 

positivamente utilizzate (60%) e come le decisioni strategiche siano 

prese da parte di più soggetti decisori (62% dei casi).53 

Tuttavia, va ricordato che solo il 50% ha almeno un amministratore 

esterno nel Consiglio di Amministrazione e che comunque nel 37% dei 
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casi le decisioni strategiche sono prese da un’unica persona al vertice. 

Il quadro che emerge riguardo all’utilizzo della governance per 

mitigare rischi regolatori e imprenditoriali presenta luci e ombre. La 

nostra percezione è che l’esigenza di miglioramento della governance 

in questo senso, ancorché non percepita o non condivisa, stia 

emergendo come consapevolezza positiva, anche sotto la spinta del 

legislatore e dei mercati. 

Infine, l’indagine ha permesso di tracciare il profilo dell’impresa di 

famiglia ideale, attraverso una griglia di valutazione di dodici variabili 

su cui misurare il grado di avanzamento della famiglia verso una 

governance virtuosa. Sono fattori che attengono al passaggio 

generazionale, ai processi decisionali, all’utilizzo di strumenti della 

governance di famiglia, alla pianificazione e all’organizzazione del 

patrimonio extra imprenditoriale. 

Concludendo la presente riflessione, emergono alcune indicazioni alle 

istituzioni e al governo su come favorire le imprese familiari. Gli 

imprenditori sostengono infatti che tra gli ambiti di intervento prioritari 

vi siano: 

la revisione del sistema di tassazione; 

la revisione della normativa sui Patti di Famiglia; 

la revisione dei diritti di legittima; 

l’ampliamento dell’offerta normativa; 

la facilitazione dell’accesso alla finanza; 

 iniziative per creare una cultura favorevole alle imprese familiari; 

politiche di sviluppo mirate. 

 

Data la generale carenza del supporto alle problematiche delle Imprese 

di Famiglia italiane, le raccomandazioni principali riguardano le 

componenti del sistema di supporto quali: 

università 

professionisti 
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intermediari finanziari. 

Ciò al fine di sviluppare un’offerta formativa, competenze e strutture 

per aiutare gli imprenditori e le famiglie ad affrontare gli impegni che 

la loro posizione richiede. Si tratta di uno sforzo molto significativo, il 

cui impegno è comunque giustificato dalla necessità e dall’importanza 

delle imprese di famiglia per la nostra economia. 
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4.5  Punti di forza e debolezza delle imprese familiari 

 

Il carattere distintivo dell'impresa familiare è il legame, quasi a livello 

simbiotico, tra famiglia e impresa, istituti profondamente diversi in 

quanto a logiche ispiratrici. La prima, con l'obiettivo di sostenere e 

curare i propri membri, ha in genere come valori fondanti elementi 

quali unità, solidarietà, parità di trattamento tra i membri, stabilità, 

tradizione; la seconda si ispira a parametri quali dinamismo, selezione 

meritocratica, competitività, razionalità economica.54 

Tale legame può risolversi in un fatto positivo o negativo: i valori 

familiari possono cioè rivelarsi un plus o un minus per l'azienda.  

Tra i punti di forza delle aziende familiari si coglie in primo luogo, il 

modo in cui famiglia e impresa vengono percepite dal fondatore, 

specilamente nelle prime fasi del ciclo di vita. Esse vengono 

considerate come un tutt'uno: per alcuni l'impresa è una sorta di "figlio 

da far crescere e camminare con le proprie gambe né più né meno dei 

figli in carne e ossa". A fronte di ciò si instaura un forte commitment da 

parte della famiglia imprenditoriale nel garantire un impegno di 

medio/lungo termine; in secondo luogo rispetto alle public company, le 

aziende di famiglia sono oggetto di minori pressioni al risultato a breve 

da parte di mercato e investitori istituzionali e godono di maggior 

libertà d'azione. 

In tal modo la prospettiva di approccio decisionale è quasi sempre 

orientata al lungo periodo, garanzia di continuità per tutti gli 

stakeholder interessati all'azienda. Sul lato pratico questo si traduce in 

una fiducia prolungata da parte di comunità e banche, che va oltre il 

mero interesse finanziario. L'orientamento al futuro è inoltre, a pari 

condizioni, garanzia di stabilità (fisica e temporale) per i lavoratori.55 
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Riguardo ai punti di debolezza, la trasposizione totale di un senso di 

solidarietà e di democrazia interna alla famiglia può determinare 

l'ingresso in azienda spesso anche in posizioni di rilievo di tutti i 

membri familiari che lo desiderino, indipendentemente dalle capacità e 

competenze possedute e dal reale fabbisogno.  

In questo caso un malinteso senso di appartenenza al nucleo familiare 

rischia di provocare un appesantimento della struttura aziendale con un 

relativo peggioramento della performance economica. Inoltre, se la 

regola decisionale utilizzata è quella dell'unanimità tra i membri il 

pericolo è quello di un “ingessamento” del processo strategico e 

direzionale che fa perdere all'azienda familiare quella flessibilità che 

spesso ne è un punto di forza.56 

Il forte legame esistente tra famiglia e impresa costituisce un'ulteriore 

fonte di pericolo nel momento in cui problemi interpersonali in uno dei 

due ambiti finiscano per riverberarsi anche sull'altro, innescando un 

circolo vizioso che può portare a conseguenze molto dannose. Anche il 

fatto di operare nello stesso ambiente, con le stesse persone, non 

permette di usare la famiglia come valvola di sfogo delle tensioni in 

ambito lavorativo e viceversa. 

Spesso, infine, le imprese familiari sono accusate di una scarsa o nulla 

apertura a contributi esterni non soltanto in termini di competenze ma 

anche di capitale. La volontà di chiudere le porte all'ingresso di soci 

terzi per salvaguardare la natura familiare del business porta spesso a 

bloccare le opportunità di crescita e sviluppo dell'azienda 

costringendola a ripiegarsi su se stessa all'interno di una nicchia non 

sempre remunerativa e in grado di assicurarne la continuità nel 

tempo.57 

Negli ultimi anni, l’impresa familiare si è configurata nelle forme di: 
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- ditta individuale, dove l’imprenditore è colui che accentra in sé sia 

la proprietà sia la gestione dell’attività; 

- impresa familiare, dove l’imprenditore, pure gestendo l’impresa, 

solitamente ne condivide la proprietà con altri membri della 

famiglia (moglie, figli ecc...); 

- gruppo aziendale, in conseguenza di un processo di crescita e 

articolazione che interessa anche le generazioni successive. Il 

controllo delle società operative è affidato alla holding di famiglia 

di proprietà del fondatore e poi ai suoi eredi.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58

 FERRI G., 2006 



 

 47 

Capitolo V 

 

5.1 Introduzione al “gruppo aziendale” 

 

E’ necessario introdurre il concetto di gruppo aziendale, benché non sia 

ancora disciplinato in modo organico dall’ordinamento giuridico 

italiano e quindi difficilmente da definire in modo univoco. 

Da un lato, infatti, il codice civile non fornisce in nessun articolo una 

definizione di “gruppo”, limitandosi a enucleare le diverse fattispecie 

che possono determinare il “controllo”; dall’altro, alcune legislazioni 

speciali presentano diverse nozioni di gruppo e di controllo, spesso 

anche assai disorganiche, ma pur sempre e comunque con rilevanza 

limitata agli specifici comparti, oggetto della relativa disciplina.59 

Pertanto, è possibile definire il gruppo aziendale come “pluralità di 

unità produttive (di beni o servizi), con soggettività giuridica distinta 

(società) o condivisa (divisioni di una società), sottoposte al controllo 

di uno stesso soggetto economico (persona fisica o gruppo di persone 

fisiche), dove per controllo si intende il potere del soggetto economico 

di indirizzare le unità aggruppate, a prescindere dagli strumenti in 

concreto utilizzati (es. 

partecipazioni, contratti, vincoli economici).”60 

Il concetto di gruppo, tipico sino a qualche anno fa delle imprese 

multinazionali, trova oggigiorno sempre più diffusione anche nel mero 

ambito familiare e sempre meglio si adatta alle esigenze e alle necessità 

delle diverse persone fisiche componenti il nucleo familiare 

consentendo spesso anche una valida pianificazione fiscale. 

In secondo luogo, sarà essenziale ricordare alcune caratteristiche 

inerenti ai gruppi aziendali familiari, richiamando alcune peculiarità 

viste in precedenza che riguardavano le imprese familiari individuali. 
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Le caratteristiche dei gruppi familiari sono prettamente “immateriali”, 

dai contenuti soggettivi difficilmente misurabili, che in molti casi 

investono la sfera psicologica dei rapporti interpersonali.  

Tra gli aspetti peculiari abbiamo:61 

- il grado di coesione tra gli azionisti familiari che compongono il 

nucleo di controllo dipende non solo da considerazioni di 

opportunità economica, ma anche da complessi fattori psicologici 

che assumono un particolare rilievo nelle aziende familiari: 

solidarietà ma anche rivalità (“l’amore per i fratelli lo provano 

solo i figli unici...”), senso di emulazione come stimolo costruttivo 

ma anche come fonte di invidia, selezione non sempre 

meritocratica dei successori (l’imprenditore, mostrando l’azienda 

al figlio gli dice: “un giorno, figlio mio, tutto questo sarà ...dei tuoi 

fratelli”), senso della tradizione imprenditoriale come fattore di 

stabilità e lungimiranza ma anche di appagamento e freno 

all’innovazione; 

- i rapporti di tipo economico (flussi di reddito), patrimoniale 

(passaggio di assets) e finanziario (flussi di cassa) tra la famiglia e 

il gruppo familiare rappresentano una preziosa fonte di 

autofinanziamento o una forma di depauperamento del gruppo, a 

seconda che prevalgano i flussi netti dalla famiglia all’azienda, o 

viceversa; 

- il conferimento di incarichi lavorativi ai membri della famiglia 

(generalmente, come amministratori e manager) non sempre 

risponde a criteri meritocratici e rischia di delegittimare e 

disincentivare i manager esterni alla famiglia; 

- le aspettative dei famigliari occupati in azienda tendono a 

divergere da quelle dei famigliari non coinvolti (i primi tendono a 

privilegiare gli emolumenti personali rispetto i dividendi che 

competono a tutti; i secondo possono avere una visione troppo 
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speculativa e “miope” dell’azienda, fino a ritenerla un mero 

“bancomat di famiglia”); 

- il senso innato di appartenenza che il gruppo familiare genera, 

spesso rappresenta uno stimolo al naturale incentivo a fruire di 

benefici privati del controllo, soprattutto in presenza di beni 

personali intestati all’azienda; 

- la circolazione di informazioni sulle vicende aziendali all’interno 

della famiglia è agevolata dalla maggior confidenza, che inoltre 

può ingenerare l’errata convinzione che il flusso informativo sia 

superfluo; 

- i tradizionali conflitti di interesse (“costi di agenzia”) tra manager e 

azionisti, tipici delle aziende ad azionariato diffuso, sono 

stemperati nel caso dell’azienda familiare dalla tendenziale 

coincidenza tra amministratori e soci, anche se non sono 

infrequenti i casi di familiari non coinvolti nella gestione che di 

fatto hanno ben poche occasioni (essenzialmente, l’assemblea dei 

soci) per verificare la correttezza dei parenti-amministratori; 

- il dialogo e il confronto dialettico, che costituiscono l’essenza della 

democrazia societaria, sia nelle assemblee, sia nei consigli di 

amministrazione, per quanto di reciproca competenza, sono 

agevolati dalla conoscenza reciproca ma anche ostacolati da una 

frequente confusione di ruoli tra famiglia e azienda; 

- la deriva generazionale che vede moltiplicarsi i membri della 

famiglia amplia l’orizzonte di scelta dei possibili successori ma 

comporta delicati problemi di selezione “darwiniana” della specie 

(se non si riesce a farla preventivamente all’interno della famiglia, 

prima o poi ci pensa il mercato); 

- il susseguirsi delle generazioni che ingenera la progressiva 

frantumazione dell’azionariato, può comportare la perdita del 

controllo sull’azienda o sul gruppo da parte del sistema famiglia, in 
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caso di assenza o mancato esercizio delle clausole di prelazione o 

di patti familiari vincolanti; 

- la fase successoria è particolarmente delicata, soprattutto in 

presenza di genitori (pionieri-fondatori o di generazioni 

successive) che dominano anche psicologicamente i figli, non 

consentendo loro di crescere, anche attraverso opportune 

esperienze esterne, e di assumersi gradualmente responsabilità 

crescenti di gestione e indirizzo strategico. 
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5.2 Gruppi familiari 

 

Nell’ambito dei gruppi familiari si possono classificare due contesti 

differenti: il primo, contesto familiare di serenità e armonia; il secondo, 

contesto di familiari litigiosi, pretenziosi, poco inclini a profondere il 

necessario impegno in azienda e, di conseguenza, fonte di problemi 

aggiuntivi per la Family Business; in questo ultimo caso il pensiero di 

"sfamiliarizzare", seppure temporaneamente, l'azienda potrebbe 

risolvere il problema. L'evidenza empirica in materia di tasso di 

mortalità delle Family Business rivela, infatti, la fragilità del nesso 

intercorrente tra la famiglia ed i propri interessi aziendali.62 

Da alcuni dati empirici risulta che quattro imprese di famiglia su 

cinque sono guidate dalla prima generazione, la quale ancora beneficia 

della guida imprenditoriale del fondatore. Tuttavia, già al passaggio 

della proprietà e del controllo gestionale dagli iniziatori agli eredi un 

7% delle aziende viene venduto a terzi; solo il 13% circa delle Family 

Business di seconda generazione viene trasferito alla terza generazione 

e meno del 3% registra, nel corso di questo processo, uno sviluppo 

aziendale. 

 É proprio il passaggio dalla seconda alla terza generazione che si 

rivela particolarmente critico, poiché di norma segna lo spartiacque tra 

le compagini proprietarie concentrate, composte da consanguinei tutti 

attivamente coinvolti in azienda e le compagini proprietarie 

frammentate, in cui i soci hanno legami più deboli e sono spesso 

portatori di attese alquanto differenziate, con il conseguente rischio di 

tensioni e conflittualità che possono rivelarsi fatali per la vita 

aziendale.63 

Non a caso, i disaccordi tra i soci figurano tra gli elementi di massima 

preoccupazione per le imprese di famiglia italiane. Circa un terzo delle 
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imprese familiari italiane è oggi ancora nelle mani della prima 

generazione, il 40% è guidato dalla seconda, ma la percentuale si 

dimezza repentinamente allorché si passa alla terza (21%), per scende 

addirittura fino all'8% con la quarta generazione di imprenditori. 

Pertanto, effettuata in via preliminare simile indagine conoscitiva su 

alcune delle problematiche inerenti l’impresa di famiglia, l’obiettivo 

della seguente analisi sarà quella di focalizzarsi su una di fondamentale 

importanza: il passaggio generazionale. 64 
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Capitolo VI 

 

6.1 L’approccio europeo al passaggio generazionale 

 

La successione generazionale può essere definita come "il 

trasferimento della proprietà, del potere e del controllo di un'impresa 

familiare da una generazione ad un'altra”. Essa costituisce un 

momento estremamente delicato per le sorti dell’impresa, in particolar 

modo per le realtà imprenditoriali di dimensioni medio–piccole, 

essendo le stesse fortemente incentrate sulla figura dell’imprenditore–

fondatore che, nella maggioranza dei casi, è l’unico “custode” del 

know-how aziendale.65 

Tuttavia, anche nelle grandi corporation le sostituzioni ai vertici del 

livello manageriale sono avvenimenti che si ripercuotono in modo 

significativo sull'impresa e sulle sue performance, tanto che spesso 

queste notizie hanno un risalto che trascende il mondo economico. 

Secondo i risultati delle ricerche condotte dalla Commissione Europea 

emerge che, nei prossimi anni, oltre un terzo delle imprese europee si 

troverà ad affrontare il problema legato alla successione generazionale: 

in termini numerici, significa che circa 600.000 imprese, nelle quali 

lavorano complessivamente oltre 2 milioni di persone, dovranno 

sciogliere il nodo relativo al ricambio generazionale.66 
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6.2  Il passaggio generazionale in Italia 

 

L’Italia ha tentato, a volte con successo a volte meno, di introdurre 

nell’ordinamento novità sostanziali al fine di recepire le 

raccomandazioni e le direttive europee. Ad esempio, in data 31 gennaio 

2006 è stata approvata definitivamente dal Senato la proposta di legge 

(n. 3870/95) in merito all’introduzione dei cosiddetti patti successori di 

impresa attraverso la previsione del nuovo articolo 734 bis del codice 

civile. 

Detta proposta aveva lo scopo dichiarato di “introdurre nel nostro 

ordinamento una deroga al generale principio di divieto dei patti 

successori di cui all’articolo 458 del codice civile, prevedendo la 

liceità di accordi diretti a regolamentare la successione 

dell’imprenditore o di chi è titolare di partecipazioni societarie”. 

Il problema della compatibilità delle disposizioni successorie con il 

contenuto dell’articolo 458 del codice civile è datato ma sempre di 

grande attualità; infatti come si ricorderà, ai sensi di tale norma “è 

nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria 

successione. È del pari nullo ogni atto con il quale taluno dispone dei 

diritti che si possono aspettare su una successione non ancora aperta, 

o rinunzia ai medesimi”. Tale norma, letta insieme all’articolo 457 del 

codice civile, sta a significare che l’eredità si devolve solo (per legge) 

per testamento mentre è esclusa la delazione contrattuale. 

Il fenomeno, iniziato nella seconda parte del Novecento, della 

progressiva separazione tra proprietà e gestione delle società, sta 

segnando il passo in  favore di un ritorno delle famiglie ad una gestione 

diretta delle proprie aziende.67 Ciò significa che il problema della 

continuità della impresa c.d familiare è, e sarà sentito ancor più nei 

prossimi anni, su tutto il territorio italiano, in quanto il sistema 

economico-produttivo nazionale ha come principale punto di 
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riferimento aziende familiari, più o meno “allargate”, che dovranno 

fare i conti non soltanto con la crisi dei mercati e con la concorrenza 

interna e straniera, ma anche soprattutto con la corretta gestione delle 

risorse familiari.68 

A supporto di tale considerazione, sono stati presi ad esempio alcuni 

dati forniti da uno studio sulla successione dell’imprenditore nelle 

aziende italiane. Da essi risulta che la composizione del tessuto 

imprenditoriale italiano è fortemente caratterizzata dalla presenza di 

piccole e medie imprese a struttura familiare: la quota di imprese con 

meno di 10 addetti è pari al 95% del totale e le società di capitali 

rappresentano solamente il 9% del totale delle realtà imprenditoriali 

nazionali.69 

Si stima che circa il 90% delle imprese italiane siano governate da un 

imprenditore o da nuclei familiari chiusi, caratterizzati da un forte 

accentramento gestionale. Si viene così a creare una gestione 

“verticistica” dell’azienda, che risulta priva di una struttura 

manageriale di supporto. 

La delicatezza del tema è dimostrata da numerosi dati e ricerche che 

testimoniano il forte impatto che il ricambio generazionale ha sulla 

sopravvivenza stessa dell'organizzazione. 

Secondo una ricerca Aidaf (Associazione Italiana delle Imprese 

Familiari), nel giro di tre generazioni le imprese familiari possono 

contare soltanto sul 15% di eredi ancora impegnati nella conduzione. 

Secondo altri studi a carattere nazionale un'impresa su tre non 

sopravvive alla prima generazione. E' dunque vitale per il prosieguo 

dell'attività imprenditoriale che la fase di successione alla guida sia, per 

quanto possibile, preparata e pianificata.70 
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Purtroppo nel nostro paese, questo aspetto è ampiamente sottovalutato, 

gli imprenditori italiani dedicano a progettare la loro sostituzione una 

quantità pressoché infinitesimale del loro tempo, inferiore a quella, già 

bassa, dedicata alla formulazione e alla verifica delle strategie.71 

Una ricerca dell'Università Bocconi  ha evidenziato come, rispetto ai 

loro colleghi statunitensi, gli imprenditori familiari italiani mostrino 

una bassa propensione a definire in anticipo la loro uscita, tendano a 

non formalizzare le modalità di trasferimento dei ruoli direzionali e 

imprenditoriali alla generazione successiva e possiedano una vaga 

conoscenza delle implicazioni fiscali del processo successorio. Invero, 

quest'ultimo è spesso l'unico approccio a un problema che è invece per 

sua natura multidisciplinare.72 

Il fatto di dedicare tempo ed energie ad hoc alla gestione del ricambio 

generazionale non rientra nelle attività tradizionali di chi comanda 

l'impresa in Italia, poiché si preferisce un intervento per eccezioni o, 

nei casi migliori, un approccio implicito e non comunicato alla 

famiglia. Dalla ricerca citata emerge che in Italia solo l'11% degli 

imprenditori ha fissato un'età a cui ritirarsi dal lavoro (contro il 40% 

dei loro colleghi americani) e solo il 7% pensa a piani formalizzati di 

passaggio delle consegne (rispetto al 44% oltreoceano). 

Il problema dunque non è da poco, soprattutto se si considera che 

l’imprenditore che ha creato l’azienda, che ha avuto l’idea dalla quale è 

sorta l’attività e dalla quale conseguentemente è cresciuto il business, 

non sempre passa il timone ai propri eredi con tranquillità, sia perché 

non  riesce a distinguere il più capace tra i sui discendenti, prevalendo, 

al contrario, in lui un sentimento familiare che tende a porli sullo stesso 

piano, sia perché ritiene che tali soggetti non abbiano la sua stessa 

intuizione e capacità gestionale. 
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D’altro canto è ovvio, perché umano, che da un lato si perdona al figlio 

ciò che non si perdonerebbe ad un manager esterno e che, dall’altro 

lato, un figlio non sempre accetta i suggerimenti del padre. 

Infine, vi è da dire che anche il mercato è spesso severo verso il 

passaggio generazionale attuato da padre a figlio, senza altra 

giustificazione che non sia quella della consanguineità; i terzi 

giudicano i figli e paragonano le loro capacità e caratteristiche, i loro 

atteggiamenti e le loro decisioni con quelle che avrebbero assunto i 

padri, traendone conclusioni non sempre positive.73 

Il percorso del ricambio generazionale è complesso e coinvolge – 

trasversalmente – aspetti “comportamentali” dell’imprenditore, che 

devono unirsi a conoscenze legali e certezze nella valutazione del 

patrimonio familiare (di cui l’azienda rappresenta un asset importante). 

La complessità deriva soprattutto perché con l’ingresso delle nuove 

generazioni nell’azienda possono entrare in conflitto due obiettivi: 

quello della funzionalità e quello della continuità familiare 

nell’impresa. 

Assicurare la funzionalità dell’impresa significa fare in modo che i 

nuovi soggetti imprenditoriali abbiano le necessarie capacità per gestire 

l’impresa. Garantire la continuità significa, invece, consentire che 

l’impresa passi di generazione in generazione e continui ad essere 

gestita nell’ambito della famiglia. Non sempre ciò che salvaguarda la 

continuità assicura anche una buona gestione per il futuro dell’impresa. 

Può accadere che la funzionalità dell’impresa sia meglio assicurata se il 

fondatore viene sostituito da un suo collaboratore che possiede capacità 

di gestione e notevole esperienza, pur non appartenendo alla famiglia. 

Ciò accade soprattutto se le nuove generazioni non hanno ancora 

maturato capacità imprenditoriali o addirittura non hanno alcun 

interesse alla vita dell’azienda. In questi casi privilegiare la funzionalità 

significherebbe creare discontinuità nella successione, mentre voler 
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garantire continuità nella successione potrebbe condurre a livelli bassi 

di funzionalità.74  

A testimonianza della delicatezza di questo momento nella vita 

dell’impresa familiare, le ricerche empiriche offrono un dato 

estremamente interessante: meno di un terzo delle imprese familiari 

sopravvive al ricambio generazionale e solamente il 15% riesce a 

superare la seconda generazione. 

L’elevata percentuale di insuccessi nel trapasso generazionale può 

essere fatta risalire ad errori nelle scelte strategiche, piuttosto che 

organizzative e di gestione effettuate dal neo imprenditore succeduto al 

capostipite. 

Più che singoli errori, si può parlare di comportamenti che generano 

percorsi perversi di crisi e di difficoltà che a spirale possono trascinare 

al fallimento le vecchie imprese nel passaggio generazionale. 

Il successo del passaggio generazionale dipende da una pluralità di 

condizioni e comportamenti aziendali. 

In generale, è necessario che il rapporto tra famiglia ed impresa venga 

concepito in modo da garantire l’autonomia dell’impresa. In altri 

termini, all’interno della famiglia occorre che l’impresa venga 

considerata come un’entità che ha vita autonoma e per quanto possibile 

distinta dalle questioni familiari. 

Condizione estremamente importante per il successo del passaggio 

generazionale è preparare adeguatamente le nuove generazioni ad 

assumere il controllo e al gestione dell’impresa. Il subentro va gestito 

garantendo alle nuove generazioni non solo istruzione ma anche un 

significativo periodo di esperienza lavorativa nella stessa azienda di 

famiglia oppure in altre aziende anche di settori diversi.  

Possiamo dire che  il ricambio generazionale deve essere gestito come 

un processo, in modo tale da consentire alle nuove generazioni 
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l’acquisizione nel tempo di adeguate capacità imprenditoriali, per 

trovarsi pronte ad assumere il controllo dell’impresa. 

Un’ulteriore condizione che può favorire il successo nel passaggio 

generazionale è costituita dalla predisposizione di una struttura 

patrimoniale e finanziaria della famiglia in grado di fronteggiare le 

possibili esigenze che derivano dalla successione. Con il susseguirsi 

delle generazioni aumenta il numero dei soggetti che entrano nella vita 

dell’impresa e si frammenta il controllo, ciò può determinare una 

paralisi decisionale. In questi casi assume particolare rilevanza 

l’esistenza di una struttura patrimoniale e finanziaria tale da consentire 

ad alcuni membri della famiglia di liquidare coloro che non hanno 

interesse alla vita dell’impresa, rilevandone le quote. In mancanza di 

questa disponibilità di capitali, la suddivisione dell’azienda o del 

gruppo di aziende fra nuclei familiari più omogenei può rappresentare 

l’unica alternativa possibile per ridurre le potenzialità di conflitto ed 

evitare la totale cessione dell’azienda a soggetti esterni alla famiglia. 

Il passaggio generazionale dunque è un problema che l’imprenditore 

deve necessariamente affrontare e risolvere per tempo, attraverso 

un’accurata fase di pianificazione tesa ad individuare il soggetto (o i 

soggetti) destinato a guidare l’impresa, nonché gli strumenti che si 

presentano maggiormente idonei per garantire la successione 

generazionale, senza lasciare nulla al caso, onde evitare la dissoluzione 

del valore aziendale creato nonché ricadute di natura sociale, in 

considerazione della forza lavoro impiegata nell’impresa. 

L’evolversi e l'esito del processo di successione generazionale sono 

influenzati dall'esistenza di strumenti atti a disciplinare il rapporto tra 

la famiglia e l'impresa e che costituiscono nel contempo fattori 

facilitanti laddove esistono e possibili soluzioni da implementare 

laddove manchino. 

Tra questi un ruolo importante può venire dal consiglio di famiglia, 

organo (peculiare delle aziende familiari) che ha il compito d'informare 
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la famiglia sulle vicende dell'impresa, di comunicare i valori e la 

cultura della famiglia e rafforzare il senso di appartenenza. Il ricorso al 

consiglio di famiglia sembra essere oggi abbastanza limitato ma in 

molti casi avvengono riunioni informali dei membri familiari che di 

fatto le sostituiscono. Vi è poi da osservare come un tale organo sia 

utile nel caso in cui ci siano membri coinvolti nella gestione altri che 

non lo sono (perché ancora studenti, per scelta personale o perché 

esclusi). Se invece tutta la famiglia è implicata a livello operativo esso 

si sovrappone di fatto ad altri organi più o meno formali (assemblea, 

CdA, organo decisionale, ecc.). 

Affinché la transizione possa compiersi positivamente sia in termini di 

performance dell'azienda sia di soddisfazione dei soggetti coinvolti, è 

necessario che tutti i fattori in gioco vengano il più possibile 

considerati mediante una pianificazione condivisa dell'intero processo. 

Un tale approccio è purtroppo molto raro nel nostro Paese. Nella 

maggior parte dei casi, infatti, la pianificazione del processo e 

dell'output si risolve in un'idea di base nella testa della generazione 

uscente non formalizzata né condivisa con il resto della famiglia. Il più 

delle volte, inoltre, a guidare i ragionamenti non sono considerazioni 

relative all'assetto strategico e di governo migliore per l'impresa ma 

motivazioni esclusivamente fiscali, con l'unico obiettivo di 

minimizzare gli oneri tributari annessi al passaggio delle quote. 

L'assenza (o la non condivisione) di ipotesi a tutto tondo sul processo 

di ricambio generazionale porta spesso alla nascita di aspettative da 

parte dei diversi membri familiari che, se disattese, conducono a 

situazioni di forte disagio le cui conseguenze possono essere molto 

dure (soprattutto quindi in realtà complesse dal lato familiare o 

aziendale). 
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6.3 Holding di famiglia 

 

La holding di famiglia può assumere diverse configurazioni giuridiche 

che dipendono in larga misura dalle esigenze della famiglia. La scelta 

della forma giuridica deve essere in ogni caso una scelta chiara, 

corretta, duratura nel tempo e non “inquinata” da considerazioni di 

natura meramente fiscale.75 

Occorre infatti ricordarsi che la finalità di fondo da perseguire è la 

continuità dell’impresa familiare, garantire la certezza del ritorno  

reddituale per i membri della famiglia ed agevolare il passaggio di 

proprietà ai figli e non ottenere temporanei vantaggi fiscali che, spesso, 

sono in contrasto con la migliore soluzione civilistica. 

Giuridicamente, la holding di famiglia può assumere una delle seguenti 

quattro forme: 

o società in accomandita per azioni (SApA) 

o società per azioni o società a responsabilità limitata (SpA, Srl) 

o fondazione 

o società semplice (ss) 

La scelta tra le possibili forme giuridiche dipende come detto dalle 

specifiche esigenze del nucleo familiare. Se nella famiglia esiste un 

unico leader riconosciuto (o, comunque, un numero limitato di leader 

familiari), le possibilità offerte dalla forma giuridica della Società in 

Accomandita per azioni sembra la più opportuna in quanto agli 

Accomandatari può essere assegnato il ruolo di responsabili gestionali 

della holding, mentre gli Accomandanti si limitano a dare il loro 

contributo finanziario e patrimoniale. 

Con tale forma giuridica vengono inoltre separati i ruoli tra Consiglio 

di Amministrazione ed Assemblea dei soci, evitando così la maggior 

parte dei potenziali conflitti.76 
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Nel caso invece in cui nella famiglia siano presenti più leader, le forme 

giuridiche di Società per azioni e di Società a responsabilità limitata 

sembrano le più appropriate in quanto consentono un’equa ripartizione 

dei ruoli e delle responsabilità. 

Quando non vi siano leader riconosciuti, appaiono più adatte le forme 

giuridiche della Fondazione o della Società semplice. La prima è 

frequente nei casi in cui siano presenti anche finalità extra-economiche, 

mentre la Società semplice rappresenta una soluzione provvisoria in 

presenza di finalità particolari e di breve termine (anche di tipo 

elusivo). 
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6.4 Società in accomandita per azioni e passaggio generazionale 

 

L'applicabilità della società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) nel 

processo pianificatorio di passaggio generazionale viene esaminata, "in 

quanto garantisce con la forza del diritto la continuità 

dell'amministrazione e quindi dell'impresa (di famiglia), facendo 

prevalere gli interessi duraturi dell'impresa rispetto agli interessi 

patrimoniali dei suoi soci".77 

La società in accomandita (semplice o per azioni) è caratterizzata dalla 

diversa posizione dei soci accomandatari rispetto ai soci accomandanti; 

come accennato, i primi amministrano la società e hanno la 

responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali, i secondi 

non amministrano e hanno una responsabilità patrimoniale limitata alla 

quota conferita. 

Disciplinata dagli artt. 2425 a 2461 del codice civile, la S.a.p.a 

originariamente era stata istituita dal legislatore per favorire il 

passaggio dall’impresa individuale a quella societaria, finanziata non 

da un numero ristretto di soci – così come avviene nell’accomandita 

semplice - ma a mezzo del “ricorso al pubblico mercato dei capitali”. 

Nella prassi, questo modello societario è stato utilizzato come 

“cassaforte” di grandi famiglie di imprenditori, con l’evidente fine di 

consolidare le posizioni di comando durante le fasi di passaggio 

generazionale, evitare pericoli di “scalata” e trasferire dall’ambito 

civilistico a quello commerciale-societario il regolamento dei rapporti 

patrimoniali familiari.78 

In effetti, la distinzione netta tra soci imprenditori (soci accomandatari) 

e soci finanziatori (soci accomandanti) risponde in modo 

inequivocabile ad una volontà di separare, in modo drastico rispetto 

alla S.p.a., la funzione  di finanziamento da quella di controllo; tale 
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ultima funzione viene attuata attraverso una stretta regolamentazione 

della nomina e della revoca degli accomandatari/amministratori. 

Questa breve panoramica sulla struttura della società in accomandita 

per azioni ci permette di comprendere che tale tipo di società, rispetto 

alle altre società di capitali, impernia un controllo più stabile dei gruppi 

imprenditoriali, conferendo una serie di vantaggi per la società 

controllante al vertice della piramide del gruppo societario e in questo 

modo risolvendo “a monte” il problema della gestione del pacchetto di 

controllo, attraverso una ben definita corporate governance.79 

In particolare, la fortuna dell’impiego di questo “modello” societario 

nella gestione familiare della ricchezza trova le sue ragioni nella 

adeguata  distribuzione dei poteri tra gli organi societari, fra i quali 

assume un ruolo di rilievo la figura del socio accomandatario, al quale 

è consentito autorizzare o impedire qualsiasi importante cambiamento 

dell’assetto societario. Ne deriva che il soggetto preposto a ricoprire 

suddetta carica, sebbene debba sottostare ad un regime di responsabilità 

più oneroso rispetto ad un socio di società di capitali (ai sensi dell’art. 

2452 c.c. ”i soci accomandatari rispondono solidalmente ed 

illimitatamente per le obbligazioni sociali”), ed esercita, tuttavia, un 

forte potere decisionale, considerando che: 

_i soci accomandatari restano in carica per tutta la durata della società; 

_la designazione di ulteriori soci amministratori, oltre a quelli nominati 

nello statuto, avviene con approvazione dell’assemblea straordinaria e 

con successiva approvazione prestata singolarmente dai soci 

accomandatari in carica, ai sensi dell’art. 2457 c.c.; 

_la delibera di revoca degli amministratori è presa con la maggioranza 

prevista per l’assemblea straordinaria, ai sensi dell’art. 2456 c.c; 

_l’approvazione delle modificazioni dell’atto costitutivo già approvate 

nell’assemblea straordinaria devono essere approvate dagli 

accomandatari, ai sensi dell’art. 2460 c.c.  
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Alla luce di queste premesse, sembra facile comprendere come la 

S.a.p.a. si sia rivelata, nel recente passato, uno strumento capace di 

garantire l’unità del potere in capo alla famiglia, attribuendo ai suoi 

esponenti più qualificati la carica di socio 

accomandatario/amministratore e disciplinando oculatamente il 

trasferimento delle partecipazioni sia inter vivos che mortis causa. 

La dottrina ha parlato, al riguardo, di “cassaforte familiare”, 

nell’intento di evidenziare la natura di una realtà imprenditoriale 

governata da un sistema di gestione familiare centralizzato. Attraverso 

la s.a.p.a., è consentito “modellare” lo statuto societario secondo le 

specifiche esigenze della famiglia, ricorrendo alla formulazione di 

clausole che ben salvaguardano la continuità dell’impresa familiare e il 

passaggio generazionale, sia in tema di controllo del governo 

societario, sia in tema di regolamentazione degli interessi in sede di 

trasferimento delle partecipazioni.80 

Il caso più famoso ed emblematico è quello dello Statuto della s.a.p.a. 

Giovanni Agnelli & C., dove, all’articolo 6, si enuncia che “le azioni 

non possono essere alienate, con effetto verso la Società, a soggetti 

diversi dai discendenti consanguinei dei loro possessori, da società del 

Gruppo e dagli altri possessori di azioni, se non siano state 

preventivamente offerte in opzione a questi ultimi, con diritto di 

accrescimento tra loro”.81 

Il potere di controllo, nella sua funzione di “cassaforte familiare”, non 

solo evita l’accesso, ma anche elude il pericolo dell’esercizio del diritto 

di voto da parte di estranei, in caso di cessione di un diritto reale 

limitato sui titoli (si pensi ad esempio alla nuda proprietà con intesa a 

lasciare al nudo proprietario e non già all’usufruttuario – come 

solitamente avviene – il diritto di voto). 

                                                 
80

 WEIGMANN R., 2001 

81
 WEIGMANN R., 2001 



 

 66 

In sintesi, la struttura economica e la tradizione giuridica del nostro 

paese ci dimostrano e ci segnalano l’interesse che i nostri imprenditori 

hanno dimostrato per la società in accomandita per azioni, per le 

evidenti ragioni appena descritte. 

Tuttavia, spesso, la S.a.p.a. è stata utilizzata non in maniera adeguata, 

non per dare un’adeguata veste giuridica ad una legittima volontà di 

creare valore aggiunto in azienda, anche attraverso un corretto 

passaggio generazionale, ma esclusivamente per “blindare” le 

partecipazioni sociali ed evitare che le stesse finissero nelle mani di 

soggetti estranei alla famiglia.82 

In questi casi, occorre pertanto un salto di qualità mentale di coloro 

(imprenditore, professionisti) che sono chiamati a trovare soluzioni  

concrete a complicate fattispecie di continuità dell’impresa, al fine di 

ampliare gli orizzonti temporali e gestionali dell’impresa stessa, 

nell’interesse della famiglia, della attività imprenditoriale che questa 

svolge, e, più in generale, anche del sistema economico nazionale. 
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Capitolo VII 

 

7.1  Strumenti per la successione delle imprese 

 

Gli strumenti idonei alla successione interna nell’impresa possono 

essere: 

- il patto di famiglia 

- la progressiva cessione di partecipazioni sociali in capo al 

successore 

- la donazione di azienda 

- la costituzione di un holding di famiglia 

- il testamento 

- il trust 

 

Il trust come strumento per il passaggio generazionale 

Il tema della trasmissione generazionale nell’impresa è un esempio 

classico di utilizzo del trust, il quale non ha perso la sua appetibilità 

anche dopo l’introduzione della disciplina sui patti di famiglia.83 Infatti, 

se è vero che la disciplina del patto di famiglia rende possibile sia una 

contrattazione durante la vita dell’imprenditore avente ad oggetto la 

trasmissione del suo patrimonio o di una parte del suo patrimonio in 

anticipo rispetto alla apertura della successione; sia la non 

contestabilità delle attribuzioni compiute con il patto di famiglia sotto il 

profilo della possibile lesione delle quote di legittima che con quelle 

attribuzioni si può realizzare; è pur vero che il patto di famiglia, come 

visto in precedenza, non risolve tutte le problematiche inerenti la 

trasmissione ereditaria dei patrimoni aziendali. 

Si pensi, ad esempio, al caso in cui nella famiglia dell’imprenditore 

non si riesca a trovare l’accordo per la stipula del patto di famiglia, 

oppure al caso in cui l’imprenditore non abbia legittimari ma intenda 
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comunque provvedere alla trasmissione generazionale dell’impresa in 

favore di un dato soggetto (ad esempio, un parente di grado non 

immediato oppure un suo collaboratore) o a favore di una persona 

ancora non individuata ma che con il tempo sarà scelta tra coloro che, 

lavorando per l’azienda, manifesteranno idonee capacità: 

l’imprenditore può allora nominare un trustee (ad esempio un 

professionista) affidandogli il compito di gestire ed in seguito trasferire 

l’azienda a colui che manifesterà le caratteristiche più idonee alla 

conduzione dell’impresa. 

Ecco che: 

Il trust, in questo caso, serve non solo a consentire che la scelta del 

subentrante sia ben valutata, ma anche a non trasferire subito 

l’azienda al subentrante, evitando così i rischi che ciò potrebbe 

comportare (cattiva gestione, dispersione del valore aziendale ecc.).84 

Il trust consente anche di evitare che, alla morte dell’imprenditore, si 

apra la successione legittima e l’azienda cada in mani non capaci di 

un’opportuna gestione; e ancora, ove l’atto istitutivo lo preveda, se mai 

l’imprenditore avesse necessità di vendere l’azienda in tutto o in parte 

per sopperire a sue eventuali future esigenze di vita, con il trust si 

potrebbe appunto subordinare a queste sopravvenute esigenze 

dell’imprenditore l’affidamento dell’azienda al beneficiario finale. 

In questa sede approfondiremo tale fattispecie anche con il supporto di 

2 casi aziendali. 
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7.2 I pregi del Trust 

 

Il trust rappresenta un valido strumento di programmazione e 

pianificazione diretto a prevenire il sorgere di possibili attriti familiari i 

quali rischiano, il più delle volte, di determinare la polverizzazione del 

patrimonio aziendale. 

I pregi del ricorso al trust si possono così sintetizzare: 

- unitarietà della titolarità delle partecipazioni; 

- regolamentazione, tramite l’atto istitutivo del trust, delle modalità 

di gestione e dell’esercizio dei diritti inerenti le partecipazioni 

sociali; 

- la segregazione delle partecipazioni sottoposte al trust con 

conseguente indifferenza rispetto alle vicende dei singoli soggetti; 

- mantenimento di un’elevata flessibilità gestionale dell’impresa, 

tale da consentire di assumere con rapidità ed efficacia, quali che 

siano i futuri eredi degli attuali titolari di un complesso societario e 

quelle decisioni a carattere strategico di volta in volta necessarie ad 

assicurare un corretto sviluppo dell'impresa; decisioni che, al 

limite, potrebbero anche concretizzarsi in una quotazione 

dell'azienda sul mercato mobiliare.85 

 

Con il trust, come ormai noto, viene affidato al trustee il controllo 

proprietario dell’impresa; ciò consente di mantenere l’unita degli 

assetti proprietari e, nel caso frequente in cui oggetto di trust siano non 

l’azienda ma le partecipazioni sociali che la rappresentano, di 

continuare ad affidare la gestione agli amministratori in carica (fino a 

che quest’ultimi non debbano essere sostituiti), senza dunque alcuna 

discontinuità relativamente alla politica aziendale. 

I beneficiari potranno essere, quanto alle rendite, lo stesso imprenditore 

disponente ed i suoi familiari; quanto all’attribuzione finale dei beni, 
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essa potrà avvenire in modo prefissato o discrezionale a seconda di 

cosa è stabilito nell’atto di trust. 

In quest’ottica il compito del trustee non è solo quello di “garante” 

della continuità sul piano della conduzione dell’azienda in conformità 

alle indicazioni provenienti dal fondatore dell’impresa ma anche e 

soprattutto, quello di individuare, all’interno del gruppo dei beneficiari, 

i discendenti maggiormente idonei ad assumere il controllo aziendale. 

Tale valutazione non potrà prescindere da criteri il più possibile 

oggettivi, da indicarsi nell’atto di trust, quali il senso degli affari, le 

attitudini imprenditoriali, lo spirito di dedizione, il livello di maturità, il 

senso di responsabilità, le motivazioni.86 

La scelta potrà anche cadere su una generazione successiva, allorché 

manchi un soggetto idoneo nella seconda, la quale, però, sul piano 

prettamente economico non risulterà pregiudicata in quanto il reddito 

aziendale, al netto degli investimenti, sarà attribuito ad essa. 

Il trustee più adatto in operazioni del genere, destinate a durare a lungo 

e in cui si vuole contare su una solida responsabilità patrimoniale, di 

solito è una persona giuridica che agisce sotto il controllo e le 

responsabilità di gruppi bancari, come le società fiduciarie bancarie o 

le nascenti trust company. É opportuno, infine, che il trust preveda la 

figura del guardiano, onde limitare i rischi di abusi.87 
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7.3 Le problematiche della trasmissione generazionale e le possibili 

soluzioni con il trust 

 

Il problema della gestione del passaggio generazionale attraverso il 

trust è quello - comune ad altre fattispecie giuridiche - della verifica a 

priori (ossia nel momento in cui ci si accinge a redigere il regolamento 

del trust e a prevedere la conseguente attribuzione di beni da parte del 

disponente o di terzi al trust) della “tenuta” di tale strumento nei 

confronti di eventuali impugnazioni degli eredi, in particolare dei 

legittimari, onde consentire una certezza nella attribuzione dei diritti e 

doveri fin dalla nascita del trust.88 

Al riguardo parte della dottrina ritiene che “i coniugi o gli eredi 

legittimari possono desistere dal proposito di agire contro il trustee 

con azione reale o personale se i loro interessi economici legati al trust 

sono maggiori o potenzialmente maggiori dell’entità della loro pretesa 

giudiziale o qualora l’atto di trust stabilisca che il loro interesse cessa 

automaticamente nel caso in cui gli stessi sollevino azione contro il 

trustee con l’intento di intaccare beni in trust e di accrescere il loro 

patrimonio personale. 

In questo caso, la loro pretesa economica sui beni in trust viene 

trasferita o ad una persona determinata o ad un ente con fine benefico 

ovvero accresce la quota degli altri membri della classe di beneficiari 

alla quale gli attori appartenevano. Il potere di aggiungere, 

retroattivamente, in qualsiasi momento alla classe dei beneficiari un 

beneficiario escluso in forza di tale previsione conferisce al trust una 

flessibilità assai utile”.89 

Nella strutturazione del trust è rilevante poi il livello informativo 

riservato ai beneficiari. Riguardo a tale problematica due sono le scuole 

di pensiero: la prima ritiene che si faccia l’interesse dei beneficiari 
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dando loro il minor numero di informazioni possibili, in modo da 

permettere loro di condurre una vita normale senza troppe 

preoccupazioni; la seconda ritiene invece che il trustee e i beneficiari 

dovrebbero lavorare insieme nell’interesse del trust al fine di: 

- rendere trasparente l’attività del trustee; 

- evitare fraintendimenti a volte pericolosi con i beneficiari; 

- favorire la migliore realizzazione dello scopo del trust. 

 

In questo senso, anche le cosiddette lettere di desiderio dovrebbero 

essere messe a disposizione dei beneficiari al fine di renderli 

consapevoli di situazioni familiari che possono richiedere attenzione o 

discrezione particolare. 

La consuetudine detta che “il trustee che agisce con la cooperazione 

dei beneficiari già adulti, deve premurarsi di utilizzare i beni in trust in 

modo tale da far sì che le giovani generazioni abbiano consapevolezza 

del potere e della responsabilità legati alla ricchezza ed abbiano una 

completa ed adeguata educazione e formazione rispetto a tali valori. Il 

trustee può avere un ruolo educativo anche nei confronti dei 

beneficiari già adulti, esigendo da loro un comportamento maturo in 

assenza del quale può decidere di non provvedere a tempo debito alle 

loro attribuzioni ovvero di destinarle a beneficiari successivi”90 

 

Affrontiamo ora una breve disamina di alcune casistiche: 

 

Caso 1: il trust per risolvere un passaggio generazionale 

Tizio, Caio, Mevio e Sempronio, fratelli capistirpe soci della holding 

“di famiglia” Alfa S.r.l., anche in previsione di un passaggio 

generazionale, hanno intestato fiduciariamente le loro partecipazioni di 

maggioranza di Alfa ai rispettivi discendenti, mantenedo il “controllo” 

attraverso una architettura giuridica basata su più mandati incrociati, in 
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virtù dei quali tutti i poteri connessi alla proprietà effettiva continuano 

ad essere in realtà effettivamente esercitati dai fratelli, attraverso una 

società fiduciaria cui all’uopo sono state intestate le azioni con un 

tradizionale mandato. 

I suddetti fratelli e i loro discendenti hanno fiducia che tale struttura sia 

in grado di assicurare anche per le generazioni future quanto, fino alla 

generazione dei capistirpe, è derivato da assoluta armonia ed unità di 

intenti, caratterizzate da un controllo unitario dell’impresa 

nell’interesse di tutti i componenti la famiglia, evitando che la 

posizione di ciascuno possa venire sacrificata a vantaggio di altri. 

Tuttavia, la morte di Tizio e la concentrazione dei poteri nei suoi 

fratelli ha creato disarmonie familiari e ha confermato la inidoneità 

della struttura a produrre i risultati voluti.  

In effetti, il mandato non impedisce al mandante, che rimane sempre 

proprietario, di esercitare i diritti connessi inscindibilmente alla 

posizione di proprietario: infatti non è con il mandato che una persona 

si può spogliare dei poteri connessi alla sua qualità di proprietario, né 

imporre un vincolo fiduciario nella gestione della proprietà. 

Il limite consiste nel fatto che la fiducia o il pactum fiduciae 

sottostante, anche ove possa essere dimostrato, non potrebbe assumere 

la rilevanza desiderata, né creare alcun vincolo di destinazione al 

patrimonio oggetto di tale patto opponibile ai soggetti interessati ed ai 

terzi. 

Al contrario, il trust è sicuramente l’istituto giuridico che offre alla 

fattispecie in esame il suo naturale inquadramento, consentendo, nel 

più completo rispetto delle intese originarie intercorse tra capistirpe e 

soci discendenti, il raggiungimento dei risultati prefissati.91 

Nel caso in esame, i pregi del ricorso al trust si possono così 

sintetizzare: 

                                                 
91 TONALINI P., 2007 



 

 74 

- unitarietà e controllo della titolarità delle partecipazioni, attraverso 

il trustee o il collegio dei trustees e il guardiano o il collegio dei 

guardiani; 

- regolamentazione a lungo termine del trasferimento delle 

partecipazioni all’interno della famiglia e quindi del gradimento 

sui futuri soci; 

- regolamentazione a lungo termine degli organi amministrativi e 

quindi miglior selezione delle persone, famigliari e non, deputate al 

futuro governo della impresa;  

- codificazione delle modalità di gestione e dell’esercizio dei diritti 

inerenti le partecipazioni azionarie all’interno dell’atto istitutivo 

del trust; 

- segregazione delle partecipazioni sottoposte al trust con 

conseguente indifferenza delle vicende dei singoli soggetti; 

- giusta modulazione degli interessi economici e non della famiglia, 

anche attraverso la distinzione tra reddito da capitale e reddito da 

attività (ad es. amministratore). 

 

Caso 2: il trust con funzione di patto di famiglia 

Il trust può costituire un valido strumento, complementare o alternativo 

ai c.d. patti di famiglia, così come definiti nella recente legge 14 

febbraio 2006, n. 55, nel caso in cui il disponente desideri attuare un 

passaggio generazionale della società di famiglia.92 

Il trust ha, pertanto, nella fattispecie, una funzione di “patto di 

famiglia”,93 nel momento in cui è istituito con lo scopo di: 

i. mantenere la gestione efficiente delle aziende di 

famiglia; 

ii. assicurare l’unità del patrimonio immobiliare familiare; 
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iii. dare certezza alle attribuzioni in vita disposte dal 

disponente; 

iv. addivenire ad un accordo di tutti i legittimari in merito 

alle avvenute attribuzioni in modo da evitare l’instaurarsi 

di successive azioni di riduzione o di impugnazioni del 

patto. 

 

Il fine è, da un lato, quello di garantire che la gestione dell’attività 

imprenditoriale sia affidata soltanto a discendenti capaci e, dall’altro, 

che le utilità prodotte dall’attività di impresa garantiscano il 

mantenimento della famiglia; qualora il patrimonio della famiglia fosse 

composto anche da immobili, gli stessi andrebbero comunque “isolati” 

dall’attività di impresa, e destinato a quei figli cui non sono stati 

attribuiti interessi nella società di famiglia. 

In questo senso, il trust può: 

- prevedere il salto di una generazione; 

- impedire frazionamenti della proprietà immobiliare; 

- unificare il patrimonio per un tempo sufficientemente lungo; 

- evitare pregiudizio per le attività di impresa; 

- scongiurare interferenze nella gestione da parte di terzi estranei alla 

famiglia o anche di familiari non in grado di gestire il patrimonio; 

- soddisfare mediante le utilità del trust i bisogni del disponente e 

della propria famiglia nel tempo e al variare delle circostanze. 

 

Inoltre, attraverso tale struttura, l’imprenditore riesce a: 

- prevedere l’estromissione dei propri figli - (ritenuti) non idonei a 

gestire - da incarichi di amministrazione delle società di famiglia, 

ma, al contempo, garantire loro un reddito da partecipazione; 

- affidare tali incarichi, oltre che a se stesso finché è in vita, ad 

alcuni membri del collegio dei trustees; 
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- attribuire la gestione del patrimonio immobiliare al collegio dei 

trustees, incaricati di attribuire i beni e distribuire i redditi secondo 

le volontà e le esigenze dell’imprenditore e dei suoi familiari allo 

stato viventi (i beneficiari del reddito); 

- determinare la destinazione dei beni in trust ai discendenti (i 

beneficiari finali), al termine del trust, secondo regole ben definite 

(pur nel rispetto della normativa vigente in tema  di successioni). 

 

Poiché una riorganizzazione del patrimonio familiare in senso 

successorio94 potrebbe determinare, al momento della morte 

dell’imprenditore, una lesione della quota di legittima di alcuni o tutti i 

legittimari, vi è il rischio che gli stessi possano agire a tutela dei loro 

diritti mediante l’azione di  riduzione; un accorgimento – analogamente 

a quanto avviene in tema di patti di famiglia – potrebbe essere quello di 

far sì che i disponenti siano l’imprenditore, il coniuge e i figli 

congiuntamente. 

 

Caso 3: il trust per la continuità della impresa 

Nell’ambito del passaggio generazionale delle aziende di famiglia, il 

trust garantisce unitarietà e continuità nell’impresa. 

L’imprenditore/disponente può regolamentare l’assegnazione degli 

incarichi e delle responsabilità da assegnare ai vari componenti della 

famiglia, la distribuzione dei dividendi e la ripartizione dei c.d. assetti 

proprietari, prevedendo, ad esempio, che, la partecipazione sociale 

venga trasferita all’erede a determinate condizioni, ovvero che tale 

partecipazione venga liquidata all’erede da parte dei soci superstiti o 

della società, con contestuale inserimento nello statuto sociale delle c.d. 

clausole di successione e di continuazione obbligatoria o facoltativa.95 
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Ad esempio, la regolamentazione del passaggio generazionale ottenuta 

utilizzando il trust è avvenuta nel caso della società Alfa S.p.a. in cui i 

quattro soci, fratelli, hanno istituito un trust (autodichiarato) e si sono 

riuniti in un collegio di trustees. Il regolamento del trust ha previsto la 

definizione di quattro classi di beneficiari, una per ciascuna stirpe e di 

cui ciascun trustee ne era l’espressione. Si è garantita così la continuità 

nella impresa prevedendo una successione nell’ufficio del trustee dei 

beneficiari appartenenti a ciascuna classe “di riferimento”, garantendo 

peraltro ai beneficiari l’opportunità di uscire dal trust ricevendo in 

beneficio parte del reddito, al momento della successione del trustee. 

 

Concludendo la disamina dei casi possiamo dunque dire che le 

problematiche irrisolte dal patto di famiglia possono portare a soluzioni 

mediante l’utilizzo del trust. 

É il caso ad esempio dell’imprenditore legato da un rapporto di 

convivenza, oppure il problema della disciplina puntuale dei profili non 

attributivi e non meramente patrimoniali della pianificazione del 

trasferimento della ricchezza familiare, essenziali per dettare le regole 

di governo che riflettono anche assetti di governance familiare (la 

ripartizione degli incarichi gestori, l’esercizio del controllo) e che 

garantiscono il passaggio efficace del testimone. 

Tali inadeguatezze del patto di famiglia spiegano perché in altri 

contesti l’attuazione delle regole venga piuttosto affidata ad un 

soggetto terzo, il trustee, estraneo al nucleo familiare che, recependo le 

volontà dell’imprenditore finché in vita e successivamente adeguandole 

a quelle dei suoi familiari, le adatti al mutare delle circostanze, secondo 

la sua valutazione discrezionale, il suo oggettivo buonsenso o secondo 

le indicazioni dettate dal disponente (nelle lettere di desiderio), da un 

soggetto indicato dal disponente (il guardiano) o dalla collettività 

organizzata dei beneficiari (collegio dei beneficiari), senza che questo 

debba ogni volta coinvolgere la unanime decisione di tutti gli aderenti 
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al patto, la cui stessa identificazione nel tempo può essere assai 

difficoltosa. 

Spesso ostacolo alla soluzione pacifica di una pianificazione 

successoria è la consegna della stessa alle determinazione dei soggetti 

portatori degli interessi in conflitto: l’affidamento dell’esecuzione degli 

intenti del disponente ad un soggetto estraneo alla famiglia riduce 

anche il rischio, assai frequente, di inesecuzione degli obblighi che 

fanno carico ai familiari e garantiscono che i beni segregati in trust 

siano esclusivamente destinati al soddisfacimento dei diritti dei 

legittimari presenti o sopravvenuti.96 

Rispetto alla pretese di questi, a fronte dell’inadempimento degli 

obblighi dei legittimari assegnatari, il patto di famiglia non ha 

strumenti di coercizione né efficaci strumenti di sanzione. 

Diversamente, il trust previene il rischio di vanificare gli intenti del 

disponente e garantisce la stabilità delle previsioni relative alla 

pianificazione generazionale non come nel patto di famiglia sul regime 

di validità dell’atto (che può essere impugnato in base alle norme sui 

vizi del consenso in caso di mancato rispetto delle previsioni relative al 

pagamento delle quote spettanti dei legittimari non partecipanti), ma 

prevedendo che il beneficiario che agisca contro il trustee (e quindi 

alteri l’esecuzione a questi affidata delle disposizioni del trust) perda la 

sua posizione di beneficiario. 

Altra necessità assai avvertita dal disponente è quella di conservare una 

qualche forma di controllo sui beni trasferiti, ancorché tale controllo sia 

di fatto esercitato da un soggetto terzo, il trustee, con il quale il 

disponente stesso, o il guardiano come persona da lui indicata, 

interagisce. 
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7.4 Aspetto economico-aziendale 

 

L’analisi economica condotta sul sistema di avvicendamento delle 

aziende familiari mostra che una delle finalità maggiormente perseguite 

dai genitori-imprenditori sia quella di “anticipazione sulla futura 

successione”, secondo meccanismi che consentono una forma di 

rendita per i genitori stessi, mantenendo anche un certo grado di 

controllo sulla ricchezza trasferita. 

In effetti l’ esigenza spesso avvertita dall’imprenditore, fortemente 

convinto dello stretto legame tra successo dell’impresa e proprie 

capacità gestorie, è quella di continuare ad esercitare il controllo o 

ricoprire incarichi gestori (anche a seguito del trasferimento 

dell’azienda o delle partecipazioni)97. 

In questo senso, il patto di famiglia consentirebbe di esercitare tale 

forma di controllo, finché in vita, solo con la previsione della riserva di 

usufrutto sull’azienda trasferita, con tutti i problemi che il conflitto 

generazionale tra genitori usufruttuari e figli nudi-proprietari in materia 

di usufrutto di partecipazioni, hanno dimostrato sfociando anche in 

giudizio. 

Altra possibilità offerta dal patto di famiglia è quella della cessione 

solo parziale delle partecipazioni accompagnata dalla previsione di 

diritti particolari (nomina degli amministratori o dell’unico 

amministratore) inerenti le partecipazioni che restano in capo al 

disponente o l’inserimento nel patto di clausole che prevedono il 

coinvolgimento del disponente nelle decisioni aziendali. Ciò che nel 

patto di famiglia è conseguito con difficoltà, è invece del tutto coerente 

con la struttura dei trust imprenditoriali-familiari nei quali il disponente 

può continuare a far parte dell’organo esecutivo e dove i trustees-
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azionisti in presenza di un amministratore efficiente, devono addurre 

giustificati motivi per revocarlo.98 

Accanto alla finalità di (assicurare un) passaggio efficace delle 

competenze gestorie dell’impresa, è avvertita la necessità che al 

disponente sia assicurata una forma di mantenimento, esigenza 

soddisfatta dal contratto ereditario e dai trust imprenditoriali familiari, 

che invece risulta disattesa dal patto di famiglia. In questa ultima 

ipotesi il disponente è beneficiario del solo reddito finché in vita e per 

quanto necessario alle sue esigenze, mentre al termine del trust la 

capitalizzazione del reddito non distribuito va ai soli beneficiari finali, i 

discendenti, destinatari dei beni in trust. 

Il punto dirimente è che il trasferimento dell’impresa al trustee 

consente di realizzare la prestabilita attribuzione del patrimonio 

affidata ad un soggetto dotato di competenza gestoria e professionalità 

ma soprattutto soggetto terzo rispetto ai familiari, e quindi capace di 

attuare le indicazioni del disponente con neutralità e in assenza di 

conflitto di interessi. Inoltre, il trustee è in grado di adeguare le 

disposizioni al mutare delle circostanze e di darne attuazione nel lungo 

periodo in quanto titolare di un ufficio per il quale sono previsti 

meccanismi di successione e cooptazione che assicurano la continuità 

per le future generazioni. 

Molte volte sono anche richiesti meccanismi di devoluzione delle 

partecipazioni che assicurino ai soli discendenti dell’imprenditore, (e 

non, in assenza di loro figli) ai coniugi, la titolarità delle partecipazioni; 

in tali casi il disponente vuole che l’azienda sia trasferita ai soli nipoti e 

non al coniuge del figlio privo di discendenti. Non ultimo nel caso di 

incapacità, interdizione o inabilitazione della prima generazione, il 

disponente voglia (o debba) saltare la generazione dei figli e 

trasmettere l’azienda ai nipoti, volendo garantire il mantenimento dei 

figli con le rendite che l’azienda di famiglia  produce; forse questo 
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caso, in cui confluisce un trust per motivi familiari ed uno per motivi 

economici è proprio quello che rende necessario l’intervento di un 

soggetto terzo che traghetti la gestione dell’azienda fino al momento in 

cui i nipoti del disponente siano in grado di gestirla. 

Riassumendo, Il valore aggiunto che il trust presenta rispetto al patto di 

famiglia è dato: 

- dalla possibilità di lasciare l’esercizio del controllo dell’azienda di 

famiglia all’imprenditore; 

- dalla possibilità di adeguare costantemente le determinazioni 

assunte al tempo della redazione dell’atto istitutivo e senza 

modifica dell’atto che regola la pianificazione patrimoniale; 

- dalla garanzia di esecuzione della volontà del disponente che viene 

affidata ad un soggetto terzo e neutrale; 

- dalla garanzia di poter pianificare (anche oltre la vita del 

disponente e per varie generazioni) la devoluzione della ricchezza 

familiare perché affidata al trustee persona fisica o giuridica, 

titolare di un ufficio dotato di meccanismi di cooptazione e 

successione con garanzia di continuità di gestione e realizzazione 

degli interessi per il l’intero arco di tempo previsto dal patto. 

 

La proprietà dell’azienda o delle partecipazioni è a tutti gli effetti 

trasferita al trustee, o trustees, in quanto l’ufficio può essere ricoperto 

da una trust company ovvero più trustees persone fisiche. L’atto 

istitutivo contiene precise disposizioni che permettono al disponente di 

vedere realizzate le proprie intenzioni manifestate nell’atto istitutivo o 

nelle lettere di desiderio. Non è detto ad esempio che il trustee debba 

mantenere intatto il pacchetto di comando che il disponente gli 

trasferisce: lo farà se questo realizza l’interesse dei beneficiari ma, in 
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caso contrario, ben potrà alienare parte delle azioni investendo quanto 

ricavato secondo le indicazioni dell’atto istitutivo.99 

La surrogazione reale tipica del trust impone però che quanto ricavato 

dalla vendita sia affetto dallo stesso vincolo di destinazione reale che 

gravava sulle partecipazioni. 

Infine, il trust consente di evitare il rischio che delle azioni diventino 

titolari figli minori, ciò che comporterebbe l’usufrutto del soggetto 

esercente la potestà genitoriale che potrebbe non essere un discendente 

dell’imprenditore, ma il suo coniuge, ed in tal caso è possibile 

prevedere, compatibilmente con il termine massimo di durata del trust 

previsto dalla legge regolatrice, come termine finale del trust il 

raggiungimento di una certa età da parte di tutti i beneficiari.100 

Oltre alle partecipazioni, anche altri beni, dei quali ciascun disponente 

è titolare, possono essere trasferiti in trust: beni immobili, titoli, altre 

partecipazioni sociali. 

Da qui nasce il motivo di una scelta che cada su un “collegio di 

trustees” alcuni competenti in gestione degli immobili, altri con diretti 

ruoli gestori nella società, accanto, oltre o in sostituzione (dopo la sua 

morte) del disponente. 
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7.5 Trust, intestazione fiduciaria e fondazione: effetti simili per il 

trapasso generazionale 

 

Esiste nell’ordinamento italiano lo strumento dell’intestazione 

fiduciaria. attraverso il quale è possibile conseguire risultati similari al 

trust. Si tratta di una società che opera, in base ad uno specifico 

mandato, in nome proprio e per conto di un altro soggetto (fiduciante) 

in esecuzione delle specifiche disposizioni di quest’ultimo. É un 

rapporto che si caratterizza per la riservatezza, consente, anche, di 

mantenere l’anonimato nei confronti dei terzi in operazioni aventi per 

oggetto i beni fiduciariamente intestati. 

Nata per tale scopo, l’intestazione fiduciaria si è evoluta negli anni fino 

a diventare uno strumento sofisticato per la movimentazione delle 

partecipazioni di famiglia. Quindi in alternativa al trust, l’imprenditore 

potrebbe intestare il bene-azienda alla società fiduciaria, che ne 

diverrebbe l’intestataria formale e che, mediante apposite istruzioni 

raccolte dal mandante, agirebbe come mandataria, rispettando sia inter 

vivos che mortis causa le volontà del disponente.101 

La fiduciaria non assume mai la proprietà delle quote o delle azioni, ma 

solo l’intestazione, diventando così un prestanome al servizio del 

proprietario, dunque le quote detenute non rientrano tra gli asset di 

bilancio della fiduciaria, ma sono indicate nei conti d’ordine. Anche 

nell’estremo caso di fallimento della società fiduciaria i creditori non 

potranno mai rivalersi su beni che non sono di proprietà del soggetto 

fallito ma solo in possesso per l’amministrazione e la gestione. 

La fiduciaria assume, quindi, il ruolo di un socio formale, pronto ad 

eseguire le volontà del mandante, senza mai intromettersi negli affari 

della famiglia o dell’impresa, assicurando quindi, all’imprenditore – 

che può continuare ad amministrare la società – di tenere sotto stretto 

controllo le azioni o le quote, ad esempio evitando che il figlio attivo in 
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azienda ne disponga magari a dispetto dei fratelli o dei genitori per 

eventuali azioni individuali a danno dell’intera famiglia, quali 

impugnative di bilancio e di delibere assembleari. Il ricorso alle 

fiduciarie è uno strumento molto valido per il passaggio generazionale. 

Tuttavia, il problema di fondo, come per il trust, è la poca conoscenza 

di questo strumento. 

 

Un ulteriore mezzo potenzialmente utile ai fini della tutela e 

trasmissione del patrimonio imprenditoriale e familiare è la fondazione. 

Le fondazioni sono enti senza finalità di lucro, con una propria 

sorgente di reddito che deriva normalmente ma non esclusivamente (in 

Italia, però, necessariamente), da un patrimonio reso autonomo e 

destinato ad un determinato scopo. L’ente è, quindi, dotato di una 

propria organizzazione, di propri organi di governo ed utilizza le 

risorse finanziarie a disposizione per scopi di pubblica utilità 

(educativi, culturali, religiosi, sociali) o di altra natura (ad esempio, il 

mantenimento dei componenti di una determinata famiglia). 

L’istituto della fondazione, tuttavia, in Italia si caratterizza per il fatto 

di rispondere essenzialmente a finalità di interesse generale. Sembra 

invece difficile, a fronte dell’attuale quadro normativo, immaginare una 

utilizzazione generalizzata dell’istituto in chiave prettamente o 

esclusivamente, “mantenitoria”, ad esempio con esecuzione di 

versamenti ed attribuzione di altri vantaggi economici ai discendenti di 

una o più determinate famiglie al fine di sopperire ai costi di 

educazione, di formazione, di dotazione o di mantenimento degli stessi, 

secondo il modello della “fondazione di famiglia”, diffusa nei sistemi 

anglosassoni common law.102 

La fondazione rappresenta, forse, la figura più vicina al trust. 

Specialmente le Stichting (Olanda) e le Stiftung (Lussemburgo).103 
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Un soggetto che dia vita ad una fondazione spogliandosi legalmente 

della proprietà dei beni conferiti nel fondo, la cui titolarità giuridica 

spetterà solo ed esclusivamente alla fondazione, nella persona del 

proprio legale rappresentante. Il fondatore non riceve quote o azioni in 

contropartita di tale apporto di capitali o beni, mai ottiene al momento 

della costituzione, un “certificato rappresentativo dei diritti del 

fondatore”, il cui possesso lo legittima a nominare i beneficiari e a 

determinare i benefici che a loro dovranno essere riconosciuti. 

Tra i diritti del fondatoreil più forte è forse quello di riprendere il 

capitale in qualsiasi momento, a propria discrezione, e/o di  nominarsi 

protettore della fondazione, il che non costituisce – a differenza di ciò 

che avviene nel trust – un’alienazione definitiva ed irrevocabile della 

proprietà. Perciò non si pone in essere, mediante la costituzione di una 

fondazione, una separazione definitiva tra patrimonio del fondatore e 

patrimonio della fondazione.104 

Tuttavia l’istituto del trust offre una maggiore salvaguardia ai diritti dei 

beneficiari, i quali possono citare in giudizio i trustee nell’eventualità 

di contestazioni dell’operato degli stessi. Il CdA (Consiglio di 

Amministrazione) di una fondazione, invece, è tenuto a rispondere del 

proprio operato al fondatore o ad un consiglio di supervisione che lo 

stesso può aver costituito, ma non ai beneficiari. Non da ultimo, i 

beneficiari di una fondazione sono i reali “aventi diritto” sul patrimonio 

della stessa; le prerogative ad essi attribuite sono pertanto suscettibili di 

essere oggetto di azioni legali da parte di possibili creditori personali,, 

eventualità che non si profila per i beneficiari di un trust, non godendo 

di alcun diritto reale sulla proprietà dei beni in esso conferiti. 

 

Il “non charitable purpose trust” per il passaggio generazionale 

Un’applicazione assai interessante del trust riguarda il non charitable 

purpose trust (NCPT). 
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Tale figura si compone di due trust distinti ma congiunti: il primo, 

detenendo le azioni dotate di diritto di voto, ha tipicamente la funzione 

di gestire il controllo dell’azienda; il secondo è un trust tradizionale 

con beneficiari (i membri della famiglia) di reddito, e capitale che 

invece detiene le azioni prive di diritti gestori ma con i diritti 

patrimoniali permettendo ai familiari dell’imprenditore di ricavare 

dalle partecipazioni le utilità economiche che ne assicurano il 

mantenimento e poi la destinazione del capitale. 

Tutto questo senza interferire nella gestione del controllo, affidata a 

soggetti qualificati, che assicurano la gestione efficiente della società. 

L’intenzione del disponente di assicurare i benefici economici della 

società di famiglia ai suoi discendenti deve coniugarsi con quella, a 

volte antitetica, della preservazione del valore dell’impresa e potrebbe 

essere pregiudicata dalla mera istituzione di un trust con beneficiari in 

cui gli stessi familiari detengono sia i diritti patrimoniali che quelli 

gestori sulla società. 

La necessaria assenza dei beneficiari infatti, è motivata dal fatto che 

essi, in quanto titolari di diritti insopprimibili quali quello al rendiconto 

e all’informazione, potrebbero attivare tali pretese nei confronti del 

trustee così pregiudicando la realizzazione della finalità del trust 

divisata dal disponente. 

Nel non charitable purpose trust, oggi sempre più frequente nelle leggi 

del modello internazionale, l’esercizio dei diritti di voto relativi alle 

azioni conferite in trust spetta ad un trustee professionale, (o collegio di 

trustees), accanto alla creazione di un trust tradizionale con beneficiari 

di reddito e capitale. Una interessante opportunità in questo ambito è 

offerta dall’art. 2 comma 4 della legge della Repubblica di San Marino 

sui trust, che prevede “lo stesso atto istitutivo di trust può istituire trust 

con beneficiari e trust di scopo”: la previsione quindi, sembra 

particolarmente adatta a regolare il problema della successione 
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nell’impresa di famiglia quando questa è organizzata in forma 

societaria. 

La prassi seguita nei trust del modello internazionale, in particolare in 

forza di leggi particolarmente sensibili al tema dell’efficace gestione 

del controllo di pacchetti azionari di società familiari quali quelle di 

Jersey, Bahamas, Bermuda e da ultimo Dubai, vede la necessaria 

creazione di quindi di due trust: uno, di scopo, finalizzato all’esercizio 

del controllo azionario e al passaggio dello stesso nelle varie 

generazioni; e l’altro, con beneficiari, nel quale le azioni prive di diritto 

di voto spettano ai familiari, risulta chiaro come la norma della legge di 

San Marino offra una nuova ed interessante opportunità, che le 

attribuisce un vantaggio  competitivo anche nei confronti delle altre 

leggi di ultima generazione, consentendo l’istituzione contestuale dei 

due tipi di trust che in altre legislazioni richiederebbero atti separati. 

Ad esempio, il Review of Trust Law in Guernsey, Preliminary Report, 

del 9 settembre 2005, prevedendo la riforma della legge del Guernsey 

sui trust con l’introduzione del non charitable purpose trust ne sotto 

linea le potenzialità applicative proprio in tema di passaggio 

generazionale di società familiari (oltre che per generali esigenze del 

traffico giuridico-economico e per l’attrazione di investimenti 

stranieri).105 

 

Il trust avente per oggetto le partecipazioni azionarie 

Il trust avente per oggetto le partecipazioni azionarie comporta una 

serie di problematiche rilevanti in ambito dell’economia dei gruppi 

aziendali derivanti principalmente sulle particolari peculiarità 

dell’istituto e differenziate a seconda della tipologia di partecipazione, 

ossia se sia controllo o di minoranza.106 
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Il trust avente per oggetto le partecipazioni azionarie non può in alcun 

modo sovrapporsi al fenomeno dell’intestazione fiduciaria, né a quello 

dell’interposizione di persona: perché prima di tutto, ai fini della 

nozione di controllo indiretto, che l’art. 2359 c.c., secondo comma 

collega alla detenzione di diritti di voto da parte di società controllate, 

fiduciarie e persone interposte, (il trustee non è soggetto nell’esercizio 

del diritto di voto alla  volontà del disponente) contrariamente rispetto 

a quanto accade alla società fiduciaria che esprime il voto secondo le 

precise istruzioni del fiduciante. 

Né può applicarsi a tale fattispecie il criterio guida dettato per le società 

per azioni dall’art. 2361 c.c. che identifica la società finanziaria pura 

che esercita professionalmente ed esclusivamente l’attività di gestione 

di partecipazioni in altre imprese: l’assunzione di tali partecipazioni 

“anche se prevista genericamente nell’atto costitutivo, non è 

consentita, se per la misura e per l’oggetto della partecipazione ne 

risulta sostanzialmente modificato l’oggetto sociale determinato dallo 

statuto.”107 

Manca al trust, ed anzi è la stessa negazione del concetto di trust, il 

dato strutturale di tutte le figure dell’interposizione e dell’intestazione 

fiduciaria: l’assenza di autonomia volitiva dell’interposto rispetto 

all’interponente, che qualora presente, ne integra la sua radicale nullità. 

Ricopre particolare importanza in questo caso l’effetto segregativo sui 

beni posti in trust nei confronti del disponente che, una volta trasferite 

le partecipazioni, perde il controllo su di esse né può condizionare la 

loro gestione da parte del trustee: è il distacco definitivo ed effettivo dei 

beni dalla sfera soggettiva del disponente che permette di allontanare 

il trust dal fenomeno dell’intestazione fiduciaria.108 

Tale conclusione è identica quanto alla norma del Testo Unico 

sull’intermediazione finanziaria che, all’art. 120 comma 1 n. 4 lett. b) a 
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proposito degli obblighi di comunicazione alla Consob delle  

partecipazioni rilevanti, non fa riferimento ai soggetti indicati dall’art.  

2359 c.c. ma parla genericamente di “partecipazioni indirettamente 

detenute” e che il Regolamento Consob specifica parlando di soggetti 

“fiduciari”: poiché anche qui la previsione intende imporre l’obbligo  

comunicativo a chi detiene il potere di condizionare l’esercizio del 

diritto di voto, siamo fuori dall’ipotesi del trust, non essendo il trustee 

un fiduciario in quanto il suo voto non può essere condizionato dal 

volere del disponente.109  

Tale conclusione non vale però in quella specie di trust nudo, bare 

trust, che è quasi coincidente con il nostro mandato: in questo caso il 

trustee è sì un fiduciario nel senso civilistico del termine che non 

esprime una propria volontà, con tutte le conseguenze che ne derivano 

in termini di imputazione delle partecipazioni e di obblighi informativi, 

come da Parere Consob in materia di obblighi informativi previsti dalla 

Legge del 7 giugno n. 216/74394  

In materia di gruppi aziendali, la conseguenza di tale impostazione 

(tranne la fattispecie di bare trust) è che l’inserimento del trust nella 

catena di controllo delle società del gruppo determina la sua 

interruzione: e questo si riflette immediatamente sulla disciplina del 

bilancio consolidato, poiché la partecipazione detenuta in trust non 

deve essere consolidata, essendo definitivamente sottratta alla 

disponibilità della società disponente ed irrilevante ai fini del 

controllo.110 

Le società che detengono beni in trust hanno visto nella prassi italiana 

svilupparsi la figura del trustee professionale, in particolare nella veste  

della società fiduciaria il cui atto costitutivo è stato omologato da  

numerosi Tribunali secondo varie formule che comunque fanno 

riferimento, più o meno direttamente, alla gestione di beni in qualità di 
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trustee ovvero indicano genericamente la gestione di patrimoni, 

richiamando le norme di Convenzioni internazionali o più precisamente 

della Convenzione dell’Aja.  

Si pone quindi il problema di indicare esattamente l’oggetto sociale 

della società che gestisce beni in trust poiché qualora essa, come nella 

prassi attuale, coincida con la società fiduciaria i beni da questa 

detenuti nelle diverse qualità di trustee e di fiduciario potrebbero 

facilmente confondersi ovvero ingenerare problemi di inerenza o 

estraneità all’oggetto sociale degli atti di gestione. 

Questa considerazione suggerisce dunque di tenere i due oggetti sociali 

distinti ed implica che la gestione di beni in trust formi l’oggetto 

sociale esclusivo della società-trustee, al pari di quanto avviene per le 

società  finanziarie il cui oggetto sociale è l’assunzione di 

partecipazione in altre imprese.111 

 

Il controllo di gruppi aziendali attraverso il trust 

Di solito, un trust posizionato al vertice della catena del controllo 

assicura un controllo unitario sulla holding di famiglia e tutela in modo 

imparziale  sia gli interessi dei familiari attivi (coloro che si occupano 

della gestione dell’attività commerciale) sia dei familiari passivi 

(coloro che partecipano all’impresa solo a titolo di investimento di 

capitale). 

Come conseguenza di tale impostazione, il trustee è socio effettivo 

della società. Tuttavia, oltre a questo scopo, tale tipologia di trust 

potrebbe benissimo servire per celare il controllo, rendendo difficoltosa 

l’individuazione del soggetto economico. 
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7.6 Riflessioni critiche sui conflitti d’interesse ed i possibili 

accorgimenti per l’eliminazione degli stessi 

 

Nel corso dell’analisi abbiamo visto alcuni esempi di conflitti 

d’interesse presenti nel trust, ora il nostro obiettivo è di identificare i 

potenziali rischi che si celano dietro un istituto considerato vantaggioso 

per tutti i partecipanti. 

Si è visto il caso in cui i protectors siano soggetti molto vicini ai 

beneficiari, nel quale vi è la ragionevole possibilità di conflitto tra 

interesse egoistico e dovere fiduciario relativamente all’esercizio di un 

potere che non è meramente personale ma anche soggetto a 

obbligazioni fiduciarie. 

In questo paragrafo si vuole far emergere come tali conflitti 

sembrerebbero altrettanto significativi rispetto ai classici conflitti 

d’interesse presenti nelle diverse tipologie di gruppi aziendali, 

sostanzialmente per tre ragioni: 

a. la presenza della figura del trustee e dell’eventuale protector 

accresce, in generale, la complessità dei rapporti e dei poteri tra 

azionisti di maggioranza, di minoranza e nel consiglio 

d’amministrazione della società; 

b. la difficoltà nel redigere un atto istitutivo di trust e una letter of 

wishes conforme alle proprie volontà sembrerebbe lasciare 

sempre uno spiraglio per qualche “escamotage” giuridico-

economico stravolgendo i piani del soggetto che l’ha disposto, 

soprattutto se sono presenti asimmetrie informative tra i 

soggetti; 

c. il trust è un rapporto spesso basato su due tipi di fiducia, 

professionale e personale che vanno di pari passo e la difficoltà 

di mantenerle inalterate nel corso del tempo comporta un 

potenziale ostacolo alla perfetta riuscita degli intenti del 

disponente, lasciando spazio ai conflitti d’interesse. 
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Si potrebbero ipotizzare possibili meccanismi volti ad “attenuare” il 

rischio di conflitto, tra cui prevedere la figura dei protectors, ma si è 

visto come tale soluzione può rivelarsi addirittura controproducente; 

oppure meccanismi giuridici di tutela dei diritti dei beneficiari (azione 

di tracing). 

Tuttavia quest’ultimi accorgimenti non vanno ad eliminare la causa del 

conflitto ma solamente gli effetti ed inoltre sono differentemente 

regolamentati secondo la legge che disciplina il trust. Pertanto, al fine 

di evitare possibili rischi di conflitto d’interesse, sarebbe necessario a 

rigor di logica:112 

1- conoscere ed avere familiarità giuridica ed economica con 

questo istituto prima di costituirlo; 

2- scegliere un trustee (ed eventuale protector) che concepisca il 

proprio mandato secondo un’impostazione non conflittuale che 

non lo pone in contrasto con i beneficiari; 

3- strutturare per quanto possibile e per il tempo necessario un atto 

di trust (ed eventualmente le letter of wishes) estremamente 

accorto e lungimirante, in modo da evidenziare e prevedere tutte 

o il maggior numero di possibili eventualità che possano 

verificarsi in futuro e da far sì che i problemi che da esse 

sorgono possano essere risolti in modo equo e rapido; 

4- calibrare “pesi e contrappesi” economici per tutti i partecipanti 

al trust; 

5- rendere trasparenti, per quanto possibile, le azioni, i rapporti, i 

poteri, i doveri ed i benefici di tutti i soggetti interessati al trust. 

 

Quest’ultimo accorgimento è fondamentale per una società quotata, in 

quanto al fine della tutela degli investitori e degli operatori economici, 

il mercato borsistico esige la (più completa e possibile) trasparenza 

informativa. 
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7.7 Il trust e le pattuizioni parasociali 

 

Ai fini del controllo societario, il trust può assicurare efficacia c.d. 

“reale” alle obbligazioni contratte dai soci di una società (di solito la 

holding) le cui partecipazioni fossero oggetto di un  patto parasociale. 

Questa fattispecie è caratterizzata dalla segregazione in trust delle 

partecipazioni da parte dei soci che detengono complessivamente la 

maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea e dall’indicazione 

nell’atto istitutivo del trust delle modalità secondo cui il trustee deve 

esercitare i diritti sociali di cui è divenuto titolare e delle regole relative 

alla destinazione degli utili distribuiti dalla società medesima.113 

A differenza di quanto avviene nei trust istituiti per essere posti a capo 

di gruppi aziendali, qui la durata dell’istituto è limitata al tempo 

necessario per realizzare gli accordi siglati, inoltre il trustee è 

maggiormente coinvolto, dovendo sostituirsi ai conferenti 

nell’esercizio dei diritti dell’azionista. In questa ipotesi infatti, il trustee 

prima di presentarsi in assemblea riunisce i soci sindacati, i quali 

determinano, secondo le maggioranze previste, il come egli dovrà 

esercitare il proprio diritto di voto. 

Tale tipologia di trust potrebbe garantire, oltre a un’efficacia c.d. 

“reale” alle obbligazioni contratte da ciascun socio sindacato, anche un 

forte limite alla circolazione delle partecipazioni, nel rispetto 

ovviamente della durata del patto parasociale sotteso o contenuto 

nell’atto istitutivo di trust. Il trustee (e non più i soci sindacati) sarebbe 

titolare delle partecipazioni nella società, risultando l’unico soggetto in 

grado di trasferire validamente le stesse a favore di terzi, nel rispetto, 

per l’appunto, dell’atto istitutivo del trust e dello statuto sociale. 

In questo ambito il trust consente infine di evitare che eventuali dissidi, 

sorti dopo la conclusione del patto e sottoposti al giudizio degli organi 
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giudiziari, si traducano in perdite di tempo che impediscano il 

raggiungimento dei fini desiderati. 

Se i vantaggi derivanti dal ricorso al trust fossero questi, tutto sommato 

secondari, rispetto alla numerosità degli strumenti economico- giuridici 

utilizzabili nell’ambito contrattuale per realizzare gli stessi scopi,, 

comprese eventuali clausole penali e compromissorie, ma la forza del 

trust consiste invece nel consentire di predisporre specifici meccanismi 

sanzionatori, riconducibili nell’ambito dell’arbitrato irrituale, 

consentendo di evitare le lentezze procedurali derivanti dal ricorso ai 

giudici esterni. Poiché gli stessi arbitri hanno la piena titolarità delle 

azioni, il meccanismo assicura inoltre, e soprattutto, l’immediata 

esecutività delle sanzioni comminate nei confronti delle parti  

inadempienti. 

Nell’atto istitutivo è infatti possibile attribuire ai trustees o ai 

protectors il potere di interrompere, temporaneamente o anche in via 

definitiva, l’erogazione dei benefici economici ai beneficiari che non 

rispettano i patti, spingendo, nei casi più gravi, le sanzioni fino alla 

definitiva perdita delle azioni conferite, azioni che all’estinzione del 

trust saranno trasferite agli altri beneficiari. Tali sanzioni si rilevano 

spesso un deterrente ben più efficace rispetto a quello rappresentato da 

una sentenza giudiziale di condanna al risarcimento del danno 

ottenibile mediante le procedure di rito.114 
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Capitolo VIII 

 

8.1 La tipologia dei trustees 

 

Nell’ambito della prassi societaria la tipologia di trustees a cui sono 

affidate le azioni sindacate, è questione non di agevole soluzione 

perché è perfettamente possibile pensare sia a bare trustees che a 

trustees in senso pieno. Il bare trustee, che è poi l’ipotesi ricorrente nei 

voting trust stranieri, è idoneo a realizzare certi assetti di interessi 

essendo poco più che un mandatario, ma giova, come qualunque 

trustee, della segregazione patrimoniale prodotta dal trust. 

Sotto il profilo funzionale, il bare trust sarebbe al limite del mandato 

congiuntivo, conosciuto dalla prassi tecnico-professionale e nella prassi 

rafforzato dalla girata dei titoli per procura o dalla loro intestazione a 

una società fiduciaria. L’elemento in più che il trust realizza è il pieno 

trasferimento della proprietà delle partecipazioni al trustee e quindi il 

passaggio dal piano della mera  legittimazione a quello della realità che 

consente l’isolamento della partecipazione segregata in trust dalle 

pretese dei creditori dei soci sindacati e del trustee, la non soggezione 

della stessa ai provvedimenti del giudice penale o dei creditori dei soci 

sindacati come il sequestro o il pegno e infine la ben maggiore 

coercibilità delle obbligazioni dei soci sindacati. Infatti, l’esecuzione 

del patto non è più soggetto alle singole volontà, mutevoli a seconda 

delle circostanze, dei singoli soci che potrebbero rendersi inadempienti, 

ma affidata ad un soggetto terzo ed imparziale, il trustee, che non è 

portatore di alcun interesse solidale alla posizione delle diverse 

compagini del sindacato di voto.115 
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8.2 La tipologia di trust 

 

Un altro aspetto da approfondire è il tipo di trust utilizzato. 

Occorre scegliere fra un trust con beneficiari e un trust di scopo a 

seconda delle finalità che si intendono realizzare. Tra le finalità che 

l’art. 2341 bis attribuisce ai patti parasociali (stabilità degli assetti 

proprietari e governo della società) il trust di scopo si adatta: 

- a gestire l’esercizio del controllo; 

- a gestire sindacati di blocco; 

- a reagire ad una scalata ostile. 

Per quest’ultima casistica, il trust di scopo assicura anche una unitarietà 

nell’azione di contrasto rispetto alla scalata e, ancora più importante, 

una irretrattabilità del patto che nessuno strumento civilistico è in grado 

di offrire. É evidente che il trustee di un tale trust deve essere dotato di 

amplissimi poteri e di una opportuna dotazione finanziaria (per indicare 

professionisti, pubblicare annunci sui giornali, scrivere ai piccoli 

azionisti, ecc...). 

La struttura del trust per gestire un patto parasociale di controllo 

prevede la presenza di più trustees per il maggiore affidamento dei soci 

“sindacati” che devono esercitare pienamente ogni potere inerente la 

posizione di socio, cioè la normale dinamica interna al patto di 

sindacato va trasferita altrove, o all’interno del gruppo dei trustees o 

affiancando loro uno o più protectors. Sarà l’atto istitutivo a scegliere 

fra le possibili configurazioni, considerando che i trustees possono in 

alcuni casi deliberare a maggioranza o essere sempre legati alla 

unanimità e che ai guardiani (anch’essi deliberanti o a maggioranza o 

all’unanimità) possono essere conferiti poteri di varia estensione, fino a 

quello di impedire qualsiasi atto dei trustees che non sia conforme al 

loro parere.116 
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Nei trust di controllo azionario, i trustees realizzano l’affidamento nel 

modo più completo e l’obiettivo del “sindacato” dovrà quindi essere 

ben espresso nell’atto istitutivo del trust e la sua attuazione competerà 

ai trustees. 

La perdita della proprietà delle azioni da parte dei soci disponenti si 

può accompagnare a indicazioni circa la composizione degli organi 

sociali e la “rappresentanza” che ciascun socio “sindacato” deve avere 

in essi. I trustees esauriscono il proprio ruolo nell’assemblea ed è 

proprio qui una distinzione fra i trust di scopo e i trust con i beneficiari; 

in particolare, quando il trustee è socio di controllo, assume particolare 

rilevanza il profilo della sua responsabilità; se infatti il trustee assume 

un atteggiamento meramente passivo rispetto alle decisioni del 

consiglio di amministrazione e non mostra alcuna indipendenza nel suo 

operato, egli potrà essere ritenuto responsabile nei confronti dei 

beneficiari  pregiudicati da tale condotta; le indicazioni dei disponenti 

sulla composizione dell’organo esecutivo non esonerano in alcun modo 

il trustee dall’esercizio di tutte le prerogative del socio di controllo, 

tanto che il trust di scopo istituito per l’esercizio del controllo non è 

meramente finalizzato all’esercizio di un controllo astratto bensì alla 

miglior gestione effettiva della società, e il trustee che non operi in tal 

senso potrà essere ritenuto responsabile di aver leso l’interesse sociale. 

L’esperienza italiana dei trust interni ha già sperimentato 

l’utilizzazione del trust di scopo per la gestione di un patto di sindacato 

nel quale ricorrono tali caratteristiche: regolare l’esercizio del diritto di 

voto nelle assemblee della società in modo più efficiente rispetto alla 

soluzione civilistica del patto di sindacato. Questa è, in concreto, la 

causa del trust che ne integra la meritevolezza e attribuisce legittimità 

alla scelta dello strumento straniero rispetto a quello di diritto 

interno.117 
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Per quanto riguarda il trasferimento delle quote, esso avviene mediante 

l’atto pubblico istitutivo del trust, una soluzione che appare preferibile 

rispetto alla redazione di un distinto atto istitutivo di trust al quale 

segue la separata cessione delle quote dai soci disponenti al trustee. 

La qualità di socio assunta dal trustee viene iscritta al Registro delle 

Imprese; il trustee e il guardiano intervengono in atto per l’accettazione 

dell’incarico; si prevede che il trasferimento sia a titolo oneroso che  

gratuito delle quote sia evento eccezionale condizionato al consenso 

scritto del guardiano. La durata del trust è stabilita (solitamente) in 5 

anni che possono essere prorogati con atto scritto, ma il trust può 

cessare anticipatamente per decisione del trustee che gode quindi di 

ampia discrezionalità; al termine del trust il trustee ritrasferisce le 

quote agli originari disponenti (i soci sindacati) che non ricevono i beni 

in qualità di beneficiari - assenti trattandosi di un trust di scopo - ma 

come essi stessi destinatari delle attribuzioni del trustee. 

Il meccanismo decisionale attuato dal trust scelto come strumento più 

efficace del patto di sindacato per comporre le singole volontà dei soci 

sindacati, superarne i conflitti e assicurare la coercibilità delle decisioni 

assunte, prevede  le letters of wishes nelle quali i soci sindacati 

esprimono le loro intenzioni al rappresentante comune che 

tempestivamente le trasferisce al guardiano e sarà poi il trustee a 

ricevere dal guardiano le indicazioni di voto e a votare in assemblea. 

Sul profilo del trasferimento delle partecipazioni attuato mediante il 

trust,: può accadere che il trasferimento a titolo di trust interferisca con 

le clausole statutarie limitative della circolazione delle partecipazioni a 

titolo gratuito (essendo il trasferimento al trustee privo di 

corrispettivo). Pertanto, a seconda della finalità che si intende ottenere 

con la prelazione statutaria, è opportuno comunque considerare o 

specificare l’eventualità  del trasferimento mortis causa o inter vivos 

della partecipazione a titolo di trust. 
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8.3 I trust nei gruppi aziendali, l’attività di direzione e coordinamento 

e il superamento della presunzione (art. 2497 sexies) 

 

In materia di gruppi aziendali, la legge stabilisce l’esercizio di attività 

di direzione e coordinamento in chi è tenuto al consolidamento o 

esercita il controllo ex art. 2359 c.c. formulando una presunzione (art. 

2497 sexies) solo relativa, la quale ammette la contraria prova che, 

nonostante il controllo, la controllante non esercita sulle controllate 

alcuna attività di direzione e coordinamento.118 

Strumento efficace per rovesciare la presunzione può essere 

l’inserimento in bilancio della partecipazione come attivo circolante, 

anziché come immobilizzazione finanziaria; se però nonostante questo 

inserimento di bilancio si prova che la controllante, di fatto, esercita 

sulla controllata una attività che presenta le caratteristiche di direzione 

e coordinamento, essa sarà assoggettata alle norme degli artt. 2497-

2497 quinquies, sulla base della prova dello svolgimento effettivo di 

una tale attività.119 

Soluzione che può rendere irrilevante il rapporto di controllo 

all’interno del gruppo è l’interruzione della catena di controllo attuata 

mediante l’inserimento fra la holding e una determinata società, di un 

trust di scopo che è figura da non confondere con l'intestazione 

fiduciaria o con l'interposizione di persona e che non dà luogo a 

controllo indiretto ai sensi dell'art. 2359 secondo comma, poiché il 

trustee discrezionale non è sottoposto, nell'esercizio del diritto di voto, 

alla volontà del disponente, contrariamente alla società fiduciaria, o 

nello stesso trust bare, trust nudo, nel quale il trustee riceve, istruzioni 

vincolanti dal soggetto indicato dall’atto istitutivo, disponente, 

beneficiario o guardiano, e alle quali deve sottostare, pena 

l’inadempimento dell’obbligazione fiduciaria. 
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Come ormai sappiamo il trust si allontana dall’intestazione fiduciaria 

proprio per l’effetto segregativo imposto sui beni in trust(uno degli 

effetti minimi che il riconoscimento del trust ai sensi della 

Convenzione de l’Aja produce ai sensi dell’art. 11) norma di diritto 

sostanziale, a tenore della quale il disponente, una volta trasferite le 

partecipazioni al trustee, ne perde la proprietà e il controllo. 

Tale separazione (rottura) effettiva e definitiva dei beni in trust 

dall’ambito personale e volitivo del disponente permette di 

differenziare nettamente il trust dall'intestazione fiduciaria, che si 

muove in un’area simile a quella di mandato rigido e trust bare, in 

punto di subordinazione, ancorché quest’ultimo se ne differenzi 

nettamente per la parte di segregazione patrimoniale. 

Tanto nel caso delle società fiduciarie quanto in quello del trustee di 

trust bare la prova contraria dell’esercizio di attività di direzione e 

coordinamento ex art. 2497 sexies discende dal fatto che, per loro 

intrinseca natura, l’une e l’altro, sebbene intestatari del pacchetto 

azionario o della quota sociale, ed in quanto tali abilitati ad esercitare i 

diritti sociali, agiscono come meri esecutori di istruzioni ricevute dai 

rispettivi fiducianti o nel trust dai disponenti, dai beneficiari o dai 

guardiani e non già nell’esercizio di una propria attività di direzione e 

coordinamento. Tale problema è analogo a quello posto dall’art. 2497 

bis della rivelazione della identità del fiduciante, su richiesta di chi 

intende agire a norma dell’art. 2497 1° comma o di chi intende 

esercitare i diritti o adempiere i doveri di cui agli articoli successivi, si 

intende che, ove le istruzioni impartite alla società fiduciaria o al 

trustee appaiano manifestamente pregiudizievoli, essi potranno essere 

chiamati o rispondere in solido con il fiduciante a norma dell’art. 2497, 

2° comma. 

La norma va coordinata con la regola propria del diritto dei trust che 

impone al trustee l’obbligo di riservatezza nei confronti dei terzi ed 

infatti tale previsione si trova anche nella recente legge sui trust della 
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Repubblica di San Marino (art. 26) dove è vietato espressamente al 

trustee, salvo per quanto previsto dalla legge e dall’atto istitutivo, di 

rivelare a terzi in nessun tempo le informazioni delle quali è in 

possesso in ragione del proprio ufficio.120 
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8.4 L’effetto segregativo 

 

Può accadere che l’effetto segregativo prodotto dal trust venga 

massimizzato non solo applicandolo ai beni in trust rispetto al 

patrimonio del trustee, ma anche nei confronti delle pretese 

economiche di altri soggetti che intervengono nell’operazione e che 

assumono la veste di destinatari dei beni in trust (object of power), solo 

al termine dell’operazione economica che coincide con il termine del 

trust, che poi è il momento in cui i beni in trust vengono a loro 

attribuiti, potremmo parlare di beneficiari (non beneficiaries), in senso 

“lato” dato che il trust di scopo è proprio caratterizzato in negativo, 

dalla mancanza di beneficiari, tanto particolari che durante la vita del 

trust non possono (non devono) esercitare i tipici diritti (come il diritto 

di rendiconto e di informazione), e i cui creditori personali non possono 

vantare alcuna pretesa. L’assenza in capo ai destinatari dei beni (nei 

trust di scopo sino al termine del trust), dei normali diritti dei 

beneficiari, comporta anche un ulteriore vantaggio dettato 

dall’impossibilità che questi possano richiedere informazioni 

sull’andamento del trust, e dunque indirettamente su quello 

dell’operazione economica per la quale il trust viene istituito, 

assicurando così all’operazione il massimo della riservatezza.121 

Un altro vantaggio è il fatto che tali operazioni attuate dal trustee non 

devono essere consolidate nel bilancio di gruppo, non essendo a nessun 

fine il trust assimilabile a tale società: non viene dunque attratta 

l’applicazione del regime dettato dal d. lgs. 9 aprile 1991 n. 127 che 

prevede l’obbligo di consolidamento in capo all’impresa che controlla 

ai sensi dell’art. 2359 c.c. e comunque che ha il diritto di esercitare 

un’influenza dominante ovvero che controlla in base ad accordi con 

altri soci, la maggioranza dei diritti di voto. La presenza di un soggetto, 

il trust, che non richiede “incorporation” come la società controllata, 
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permette alla controllante di essere presente in uno stato estero senza 

necessità di una stabile organizzazione.  
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8.5 Il trust holding della holding 

 

Nei casi di operazioni straordinarie delle società, acquisizioni, fusioni o 

genericamente integrazioni fra gruppi societari, nelle quali è necessario 

garantire che i terzi, e nel nostro caso tipicamente i beneficiari,  

intervengano nell’operazione economica prima del suo completamento, 

e secondariamente che tutte le parti coinvolte rispettino gli accordi 

necessari al successo dell’operazione, è qui che può verificarsi; 

seguendo un esempio il caso del trust holding della holding: due gruppi 

di società a capo dei quali ci sono due holding, intendono integrarsi 

tramite una serie di operazioni distinte ma collegate che possono 

comprendere: 

a. la costituzione di una nuova holding; 

b. la fusione tra società appartenenti ai due gruppi; 

c. la stipulazione di accordi commerciali; 

d. la liquidazione di alcune società ed il trasferimento dell’attivo; 

e. la nomina di amministratori nelle società coinvolte e la ripartizione 

delle azioni della nuova holding fra le due holding preesistenti. 

 

Il trust si colloca in tale operazione in funzione di super-holding, si 

sostituisce alla creazione della holding da parte dei due gruppi; al trust 

vengono trasferite le azioni delle società controllate dalle holding che 

rimangono prive di qualsiasi partecipazione ed al trustee, al quale si 

affianca un guardiano il cui consenso diviene necessario, viene affidato 

il compimento di tutte le operazioni necessarie, con il vantaggio di 

interporre un soggetto terzo che assicura imparzialità nell’operazione 

impedendo varie vicissitudini come ad esempio il mutamento delle 

intenzioni di una delle parti ovvero il tentativo di modificare gli accordi 

originari122. 
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Il ruolo centrale del trustee è evidente e le pretese dei creditori nei 

confronti del patrimonio delle due holding, quando le azioni sono state 

poste in trust, non sono affatto eluse perché esiste a garanzia dei loro 

crediti insta il credito che essi vantano nei confronti del trustee, e al 

termine dell’operazione economica e dunque allo scioglimento del 

trust, si verifica l’attribuzione delle azioni alla nuova holding il cui 

patrimonio è garanzia di tali crediti. 

Quando l’operazione economica non suggerisce la presenza di società 

controllate, l’interposizione del trust consente di tenere distinte le 

azioni con diritti di voto in capo al trustee, da quelle che  attribuiscono 

diritti a percepire i dividendi che si trovano per il periodo necessario al 

completamento dell’operazione nella condizione di non appartenere a 

nessuno (condizione di fatto), dato che i loro titolari sono del tutto 

assenti essendo il trust di scopo privo dei soggetti che normalmente 

sarebbero destinatari delle utilità economiche del trust, (beneficiari 

destinatari dei dividendi delle società), e destinati a divenire soggetti 

destinatari dei beni in trust solo al termine di esso. 

 

Il trust - Special Purpose Company (spv) 

In questo particolare caso il gruppo di società intende costituire una 

società residente in un paese a fiscalità privilegiata con l’unico scopo di 

acquisire un determinato bene, rilevare un’attività economica, 

acquistare un’azienda o altro (natura di tali società appositamente 

costituite per la realizzazione del fine, appunto la “special purpose”), 

pertanto, viene istituito un trust di scopo nello stesso paese a fiscalità 

agevolata nel quale la società viene costituita e le sole azioni con diritto 

di voto di tale società vengono conferite in trust, mentre quelle che 

attribuiscono diritti a percepire i dividendi restano in capo alla società 

acquirente: normalmente tali azioni vengono date in garanzia alla 

banca che garantisce il finanziamento che consente l’operazione. Il 

vantaggio dell’operazione risiede nel vantaggio fiscale che al gruppo 
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può derivare dall’acquisto dei beni o delle attività effettuati da una 

società qualificata come “foreign sales corporation” ovvero come 

“joint venture company” dunque destinata esclusivamente ad acquisti o 

ad operazioni commerciali compiute fuori dal territorio. 
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Capitolo IX 

 

Un caso reale di studio 

 

Il caso di trust per passaggio generazionale riconosciuto anche dalla 

giurisprudenza italiana 

 

La valenza giuridico-organizzativa dell’istituto del trust è stata 

riconosciuta da due distinte, ancorché simili, ordinanze del Tar 

Lombardia – Sez. Brescia, sez. II, 2013.  

Nella prima ordinanza, si segnala che i figli ed eredi universali del 

titolare della farmacia hanno costituito un trust per conferire allo stesso 

la proprietà della farmacia, indicando come termine finale del trust 

medesimo la data di raggiungimento del 35° anno di età da parte di tutti 

gli eredi, purché almeno uno abbia conseguito il titolo di farmacista.  

I giudici amministrativi lombardi non discutono “la validità del 

negozio di diritto privato ma la sua idoneità a soddisfare i requisiti 

amministrativi previsti per il trasferimento della farmacia”. 

Anche se  rinvia alla decisione di merito per una disamina approfondita 

della materia, il TAR di Brescia non sembra in termini generali nutrire 

specifici pregiudizi nei confronti dell’istituto giuridico del trust. I 

giudici ritengono che, benché il trust, in qualità di patrimonio separato, 

introduca un diaframma tra gestione e proprietà della farmacia, 

distinzione ostacolata dall’art. 12, comma 11, l. 2 aprile 1968, n. 475, 

l’art. 3, commi 8-9, d.l. 13 agosto 2011, n. 138 potrebbe essere 

interpretato quale norma di riferimento (pro concorrenziale) per 

ammettere anche l’istituto del trust tra le formule impiegabili, in 

termini moderni, per la conduzione del servizio farmaceutico (privato). 

Nella seconda ordinanza, i giudici amministrativi hanno, infatti, 

statuito che il trust può essere impiegato per favorire il passaggio 

generazionale di una farmacia (privata). Un farmacista ha presentato 
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ricorso contro l’A.S.L. della Provincia di Brescia per vedere annullata, 

previa sospensione dell’efficacia, la nota del direttore sanitario, con la 

quale era stato negato il riconoscimento del trasferimento della 

titolarità di una farmacia a favore del trust costituito a beneficio degli 

eredi del titolare, con affidamento della gestione a un trustee fino al 

subentro dei suddetti eredi. 

Il Tar ha ritenuto di “accogliere” la qualificazione giuridica del trust, 

quale “strumento di trasferimento della titolarità della farmacia 

escludendo che si versi nell’ambito di attività vincolata 

dell’Amministrazione”. 

Ancorché venga rinviato l’approfondimento del merito di una 

questione considerata “complessa”, i giudici amministrativi hanno 

altresì ritenuto, “nelle more che, nel bilanciamento dei contrapposti 

interessi in gioco, risulti prevalente quello dei ricorrenti a non vedersi 

costretti alla vendita della farmacia a terzi, potendone derivare un 

danno grave ed irreparabile, mentre, a fronte di ciò, per converso, 

l’interesse pubblico alla corretta gestione della farmacia è comunque 

assicurato dalla professionalità e qualificazione dei componenti la 

società-trustee”. 

 

Con l’istituzione del trust, il disponente trasferisce beni mobili o 

immobili al trustee, il quale ne acquista la titolarità e ne dispone 

esclusivamente per la realizzazione del programma di trust. I beni 

trasferiti al trustee non entrano a far parte del suo patrimonio personale 

e sono “segregati” al raggiungimento dello scopo del trust. Il 

patrimonio destinato al soggetto viene dunque trasferito al trustee 

affinché le utilità da esso traibili siano impiegate per il mantenimento e 

per il sostegno del progetto di trust. 

Il trustee allora diviene il “proprietario funzionale” dei beni, poiché il 

suo esercizio deve essere funzionale al raggiungimento dello scopo 

indicato dal disponente. I terzi creditori del disponente non hanno 



 

 109 

possibilità di aggredire i beni del trust trasferiti al trustee, proprio in 

ragione del fatto che i beni individuati sono sottoposti ad un vincolo di 

destinazione e ad un vincolo di separazione (i beni, per precisa finalità 

sono trasferiti al trustee, ma restano assolutamente distinti tanto dal 

patrimonio del disponente, quanto dal patrimonio personale del 

trustee). Trustee può essere una persona fisica, giuridica o anche 

un’organizzazione non lucrativa. 

Buona Prassi: si ritiene che il trust applicato al trasferimento di 

titolarità della farmacia integri una buona prassi al servizio del 

raggiungimento di una finalità di pubblica utilità, quale è il servizio 

farmaceutico. Infatti, preme evidenziare le farmacie – siano esse gestite 

da privati farmacisti ovvero rientranti nella titolarità comunale - 

integrano un’organizzazione strumentale di cui il Servizio Sanitario 

(nazionale e, a fortiori, giusta la L.C. n. 3/2001, quello regionale) si 

avvale per l’esercizio del compito di servizio pubblico loro assegnato 

dal legislatore. E, quindi, debbono essere annoverate tra i pubblici 

servizi di cui sono competenti i Comuni, e per quanto attiene alle 

attribuzione di poteri interni agli stessi, i Consigli comunali. 

Preme a riguardo della configurazione di pubblico servizio del servizio 

farmaceutico, ricordare che la distribuzione dei farmaci è una finalità 

espressa del Servizio Sanitario Nazionale (art. 2, comma 1, n. 7, L. n. 

833 del 1978) e costituisce senz’altro parametro per i livelli essenziali 

di assistenza (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, così come 

novellato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229). 

Pertanto, l’esercizio dell’attività di assistenza farmaceutica rappresenta 

un cardine della “materia” diritto alla salute, garantito e assicurato, nel 

nostro ordinamento, dallo Stato, a mezzo dei Comuni e dalle Regioni, 

le quali la esercitano a mezzo delle proprie strutture sanitarie locali 

(ASL ovvero ULSS). 

La collocazione del servizio farmaceutico all’interno del Servizio 

Sanitario Nazionale permette che la complessa regolamentazione 
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pubblicistica dell’attività economica di rivendita dei farmaci assicuri e 

controlli l’accesso dei cittadini ai prodotti medicinali e, in tal senso, 

garantisce la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo 

marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale, sia 

l’indubbia natura commerciale dell’attività del farmacista. 

Anche la Corte europea di giustizia è intervenuta, in diverse occasioni, 

negli ultimi anni, a ribadire il “valore speciale” del servizio 

farmaceutico. Da ultimo, si segnala che, nelle proprie conclusioni 

presentate il 5 settembre 2013, l’Avvocato Generale della Corte 

europea di giustizia, Nils Wahl (cause riunite C-159/12, C-160/12 e C-

161/12) ha statuito che il principio del diritto Ue sulla libertà di 

stabilimento non osta a una normativa nazionale che riserva alle 

farmacie la vendita di medicinali soggetti a ricetta medica, ma posti a 

carico dell’acquirente. 

La risposta fa seguito proprio alla richiesta del Tar Lombardia, adito da 

alcune titolari di parafarmacie affinché i giudici amministrativi 

lombardi si potessero esprimere sulla compatibilità con il diritto 

comunitario della normativa italiana che riserva alle farmacie la 

vendita dei medicinali con obbligo di ricetta medica. 

L’Avvocato generale propone, dunque, alla Corte di Giustizia europea 

di rispondere al Tar che la normativa italiana deve considerarsi 

compatibile con il diritto comunitario. Analizziamo, seppure in modo 

sintetico, i passaggi salienti delle Conclusioni in argomento: 

1. conformemente ad un principio consolidato del materiale dell’UE, le 

disposizioni del Trattato sulle libertà fondamentali “non sono 

applicabili ad attività che in tutti i loro elementi rilevanti si collocano 

all’interno di un solo Stato membro;  

2. tuttavia, in ossequio allo spirito di collaborazione tra la Corte UE e i 

giudici nazionali, la questione può investire anche la Corte;  

3. nell’ordinanza di rinvio, il Tar della Lombardia suggerisce che la 

normativa controversa può produrre effettivi restrittivi che non si 
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limitano all’Italia, in quanto può dissuadere i cittadini stabiliti in altri 

Stati membri dal costituire un’impresa in Italia; 4. le decisioni 

amministrative impugnate dalle ricorrenti nel procedimento principale 

concernono il rigetto non di domande di apertura di una farmacia, ma 

di domande unicamente dirette ad ottenere l’autorizzazione alla vendita 

di determinate specialità medicinali; 

5. viene contestata la possibilità di vendere prodotti farmaceutici 

soggetti a ricetta medica, ma posti a carico dell’acquirente; 

6. gli effetti restrittivi potenzialmente prodotti dalla normativa italiana 

sulle libertà fondamentali che rilevano nella presente causa non sono 

quelli relativi 

all’apertura delle farmacie in Italia, quanto piuttosto quelli relativi 

all’apertura di esercizi di vendita al pubblico come le parafarmacie; 

7. ai sensi dell’art. 49 TFUE, la normativa italiana, attesa la particolare 

configurazione delle parafarmacie, che non possono essere considerate 

alla stregua di un qualsiasi altro esercizio commerciale, in quanto 

presentano talune caratteristiche che possono farle paragonare alle 

farmacie, rappresenta una restrizione alla libertà di stabilimento; 

8. tuttavia, la restrizione è giustificata da motivi imperativi di interesse 

generale, in quanto rispetta la condizione di realizzare l’obiettivo 

perseguito dalla norma e non va oltre quanto necessario al 

raggiungimento di tale obiettivo; 

9. mentre le osservazioni del governo italiano non permettono di 

identificare con precisione gli obiettivi della norma in parola, la 

giurisprudenza della Corte 

costituzionale italiana, richiamata dal Tar della Lombardia 

nell’ordinanza di rinvio permette di comprendere che la finalità della 

normativa italiana sia quella di tutelare la salute assicurando la 

distribuzione di medicinali su tutto il territorio nazionale, evitando che 

le farmacie si concentrino unicamente nelle zone considerate più 

attraenti dal punto di vista commerciale; 
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10. la tutela della sanità pubblica figura tra le ragioni imperative di 

interesse generale che possono giustificare restrizioni alla libertà di 

stabilimento; 

11. la tutela della sanità pubblica e, quindi le restrizioni alla libertà di 

stabilimento, possono essere giustificate dallo scopo di garantire un 

rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità; 

12. anche la presenza di una rete di farmacie diffusa e adeguatamente 

equilibrata, che assicuri una presenza anche nelle zone 

economicamente meno vantaggiose, può costituire un motivo 

imperativo d’interesse generale; 

13. in Italia, le farmacie integrano un servizio pubblico che, come tale, 

giustifica una serie di obblighi specifici e impone una serie di limiti 

riguardo alla gestione delle attività; 

14. si tratta di obblighi e limiti che non gravano sulle parafarmacie; 

15. si tratta di obblighi e limiti che sottendono costi supplementari per 

le farmacie, il cui monopolio nella vendita di determinati medicinali, 

qualora ridotto sostanzialmente, esporrebbe le farmacie al rischio di 

perdere la propria redditività, in quanto verrebbero a mancare introiti 

adeguati; 

16. spetta al legislatore italiano e non alla Corte decidere se e in che 

misura e a quali condizioni le parafarmacie possano essere autorizzate 

a vendere altre categorie di medicinali senza pregiudizio per la rete di 

vendita territoriale delle farmacie; 

17. come è noto, è competenza degli Stati membri impostare i loro 

sistemi di previdenza sociale e organizzare ed erogare i loro servizi 

sanitari, trai quali debbono essere ricondotte le farmacie; 

18. in caso di incertezze sull’esistenza o la portata di rischi per la salute 

delle persone, gli Stati membri possono adottare misure di protezione, 

quali quelle volte a ridurre o minimizzare il rischio che talune parti del 

territorio siano servite da un numero insufficiente di farmacie; 
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19. la garanzia che tutti i medicinali soggetti a ricetta medica, 

indipendentemente da chi si faccia carico dei relativi costi, siano 

dispensati soltanto dalle farmacie sembra integrare una misura che 

intende scongiurare i rischi di non assicurare un approvvigionamento di 

medicinali adeguato e di qualità.  

In definitiva, l’Avvocato Generale risponde al TAR lombardo come 

segue: “L’articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea deve essere interpretato nel senso che non osta ad una 

normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento 

principale, che riserva alle farmacie la vendita di medicinali soggetti a 

ricetta medica, ma posti a carico dell’acquirente”. 

L’Avvocato Generale ha dunque inteso riaffermare la piena 

appartenenza del servizio farmaceutico al sistema sanitario di 

protezione della salute e identificato le farmacie, pur in presenza di una 

necessaria componente commercial-imprenditoriale, quali “punti della 

salute” indispensabili sul territorio, a garanzia della domanda di salute 

dei cittadini.  

Le conclusioni dell’avvocato generale sono state “fatte proprie” dalla 

Quarta Sezione della Corte europea di giustizia che, con sentenza del 5 

dicembre 2013 (cause riunite da C-159/12 a C-161/12), ha riconosciuto 

che l’ordinamento italiano riguardante le farmacie non contrasta l’art. 

49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, atteso che la 

restrizione alle sole farmacie della possibilità di vendita dei farmaci 

con obbligo di prescrizione risponde a ragioni imperative di interesse 

generale. Al riguardo, i giudici comunitari hanno evidenziato che “la 

normativa italiana persegue l’obiettivo di garantire alla popolazione un 

rifornimento di medicinali sicuro e di qualità, il quale rientra 

nell’obiettivo più generale di tutela della salute”. 

 

Alla luce di queste riflessioni, possiamo porci l’interrogativo circa la 

configurazione del servizio farmaceutico: si tratta di un servizio 
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imprenditoriale, soggetto a liberalizzazione come gli altri ovvero siamo 

in presenza di prestazioni da trattare in modo diverso dagli altri servizi?  

L’evoluzione del concetto di salute e l’aumentata soggettività dei 

comportamenti a sua tutela hanno dilatato certamente i confini del 

“sistema farmacia”, inteso come esercizio di una professione in un 

contesto di servizio pubblico socio-sanitario. 

Come abbiamo ricordato poc’anzi, è necessario richiamare che le 

farmacie, innanzitutto, costituiscono parte integrante 

dell’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. E ciò sia in 

ragione della loro diffusione e articolazione sul territorio, sia in virtù 

dell’obbligo stabilito in capo alle stesse di erogare farmaci agli assistiti 

e a chiunque ne faccia richiesta. 

Le farmacie, dentro questo contesto, non si muovono in un “libero 

mercato”, ma in un sistema in cui prevale l’interesse pubblico rispetto 

all’interesse,  necessario e importante, di carattere economico-

imprenditoriale. 

 In questa cornice, la funzione di consulenza che il singolo farmacista è 

in grado di offrire al cliente-utente-paziente del servizio farmaceutico 

acquista una importanza strategica. La specifica preparazione ed 

esperienza professionale del farmacista consente allo stesso, infatti, di 

proporsi all’utenza quale interlocutore attento, affidabile e paziente 

rispetto alle esigenze (domanda di salute) che provengono dagli utenti.  

L’attività di consulenza, allora caratterizza proprio l’azione del 

farmacista: professionista della sanità (diritto garantito dalla 

Costituzione) che, a mezzo della sua abilitazione ed esperienza, 

nell’esercizio anche di un’attività di carattere economico-

imprenditoriale, svolge una funzione di componente fondamentale in 

grado di assicurare la fruizione dei livelli essenziali di assistenza. 

 

Infine attraverso il trust, strumento giuridico riconosciuto adeguato per 

fissare “ora per allora”, il singolo farmacista, dunque, non intende 
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trasferire soltanto la “componente” commerciale ed imprenditoriale che 

caratterizza il servizio di dispensazione del farmaco, ma altresì quella 

particolare professione sanitaria al servizio del cittadino-utente. 
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Trasferimento di farmacia a trustee (atti giurisprudenziali) 

 

Passaggi formali: 

- Trasferimento di farmacia  

-  istituzione di trust  

-  mancato riconoscimento del trasferimento 

- procedimento cautelare 

- sospensione del provvedimento amministrativo 

 

Può essere sospesa in via cautelare l’efficacia del diniego di 

riconoscimento del trasferimento della titolarità della farmacia a favore 

del trustee di un trust istituito a beneficio degli eredi del titolare della 

farmacia, i quali non avendo conseguito ancora il titolo di farmacista, 

non possono svolgere la relativa attività. 

1. Mediante ricorso depositato presso il Tribunale di Brescia il 9 

maggio 2013 i figli ed eredi universali del titolare della farmacia “Dott. 

D.V.” hanno chiesto l’autorizzazione a costituire un trust conferendo 

allo stesso la proprietà della farmacia. Il Tribunale ha autorizzato con 

decreto del 27 giugno 2013. 

2. Il trust ha la finalità di destinare il patrimonio rappresentato dalla 

farmacia a beneficio esclusivo dei suddetti eredi, i quali non hanno 

ancora conseguito il titolo di farmacista e quindi non possono svolgere 

la relativa attività. La gestione della farmacia (la formula utilizzata è 

“mera proprietà formale in nome e per conto del trust”) è affidata a un 

trustee, che nello specifico è stato individuato nella società “Farmacia 

D. snc di B. dott. F.” (contratto del 17 luglio 2013). Il termine finale 

del trust è la data di raggiungimento del trentacinquesimo anno di età 

da parte di tutti gli eredi, purché almeno uno abbia conseguito il titolo 

di farmacista. 

3. Il direttore sanitario con nota del 6 agosto 2013 ha negato il 

riconoscimento del trasferimento della titolarità della farmacia a favore 
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del trust, ritenendo tale istituto incompatibile con il servizio 

farmaceutico. I beneficiari del trust sono stati quindi invitati a 

trasmettere entro il 14 agosto 2013 la documentazione relativa alla 

cessione della farmacia e della sottostante azienda. 

4. I motivi di ricorso riguardanti il rispetto della volontà testamentaria e 

l’elusione dell’autorizzazione rilasciata dal Tribunale di Brescia non 

sembrano condivisibili, in quanto non è qui in discussione la validità 

del negozio di diritto privato ma la sua idoneità a soddisfare i requisiti 

amministrativi previsti per il trasferimento della farmacia. 

5. Sul piano amministrativo sembra che l’ostacolo sia costituito 

dall’art. 12 comma 11 della legge 2 aprile 1968 n. 475, che esclude la 

possibilità di trasferire la gestione senza contestuale cessione 

dell’azienda. Il trust è un patrimonio separato, il trustee figura 

all’esterno unicamente come proprietario formale, qualifica che risulta 

funzionale all’attività di gestione, e dunque in tale schema non vi 

sarebbe coincidenza tra proprietà e gestione. 

6. D’altra parte la suddetta coincidenza potrebbe non essere coerente 

con i principi proconcorrenziali introdotti dall’art. 3 commi 8-9 del DL 

13 agosto 2011 n. 138 (in particolare, tenendo conto del divieto di cui 

al comma 9- g di imporre agli operatori economici una forma giuridica 

tassativa). Sotto altri profili questo TAR ha già riconosciuto margini di 

autonomia alla gestione rispetto alla proprietà delle farmacie (v. 

sentenza 20 gennaio 2012 n. 84). 

7. Si tratta quindi di valutare se anche il trust possa inserirsi in questa 

linea evolutiva dell’ordinamento. L’analisi richiede il pieno 

contraddittorio e gli approfondimenti propri della fase cautelare 

collegiale. Nel frattempo deve essere garantita l’integrità della 

posizione dei ricorrenti mediante la sospensione del provvedimento 

impugnato. 
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È annullabile in via cautelare il diniego di riconoscimento del 

trasferimento della titolarità della farmacia ad un trust ritenendo 

prevalente l’interesse degli eredi del titolare della farmacia e 

beneficiari del trust a non esser costretti a vendere la farmacia a terzi, 

potendo derivare loro un danno grave e irreparabile, e l’interesse 

pubblico alla corretta gestione della farmacia comunque assicurato 

dalla professionalità dei componenti la società trustee. 

 

Sono state ritenute infondate le eccezioni in rito di parte resistente, 

atteso che l’oggetto della controversia non è rappresentato dalla 

legittimità della determinazione n. 198 del 2 aprile 2012, bensì dalla 

corretta qualificazione, come strumento di trasferimento della titolarità 

della farmacia, del trust, con ciò escludendo che si versi nell’ambito di 

attività vincolata dell’Amministrazione, il cui eventuale configurarsi, 

peraltro, non determinerebbe l’inammissibilità del ricorso, così come si 

è dato atto che la complessa questione dedotta merita un esame del 

merito e nel bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, risulti 

prevalente quello dei ricorrenti a non vedersi costretti alla vendita della 

farmacia a terzi, potendone derivare un danno grave ed irreparabile, 

mentre, a fronte di ciò, per converso, l’interesse pubblico alla corretta 

gestione della farmacia è comunque assicurato dalla professionalità e 

qualificazione dei componenti la società-trustee. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione 

staccata di Brescia (Sezione Seconda) accoglieva l’istanza cautelare 

presentata.  
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Altro caso reale affrontato nel presente lavoro 

 

Il passaggio generazionale e la blindatura del controllo attraverso la 

creazione di una holding e di un trust mortis causa: Gruppo familiare 

 

Vogliamo presentare il passaggio generazionale di un gruppo operante 

nel settore della moda e della famiglia, dove le redini del controllo 

sono state affidate in maniera graduale alla figlia del defunto fondatore 

dell’azienda. 

 

La storia del gruppo 

Il gruppo opera nel settore fin dal 1945, anno della sua nascita. Il 

gruppo produce beni di lusso ad alto contenuto creativo: tessuti per 

abbigliamento donna, foulard, sciarpe, cravatte e arredamento, ed è 

focalizzato sui filati (tessitura, stampa e finissaggio), utilizzando fibre 

naturali (cotone, seta, lino, cachemire) e mischie ad alto contenuto 

innovativo. 

É un gruppo orientato all’esportazione, all’innovazione creativa e 

tecnologica: ogni anno infatti vengono creati migliaia di nuovi disegni 

di collezione ed esclusivi. con stile, ricerca, formazione, orientamento 

al mercato mondiale, verticalizzazione e qualità, che fungono da 

presupposti alle scelte strategiche. 

 

Principali tappe storico-evolutive 

Anni ’40 Viene costituita la società per la creazione e 

commercializzazione di tessuti per cravatte e foulard in seta 

Anni ’50 Inizia l’attività industriale con una stamperia a mano 

Anni ’60-’70 Nasce la linea che progetta, produce e commercializza i 

tessuti di arredamento; espansione nei mercati esteri e sviluppo 

commerciale internazionale 

Anni ’80 quotazione ed acquisizioni di concorrenti 
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Anni ’90 inizia la transizione-passaggio generazionale, al timone 

dell’azienda come presidente arriva la figlia del fondatore, e viene 

nominato un manager esterno alla famiglia come amministratore 

delegato 

 

L’azionariato del gruppo parte dalla “cassaforte di famiglia” che 

controlla la holding del gruppo con il 62% circa delle azioni. 

La cassaforte di famiglia costituiva e costituisce tutt’ora (anche se con 

una quota minoritaria rilevante: 14% circa) e fino a febbraio 2002 il 

fondatore del gruppo, ne possedeva la proprietà totalitaria del capitale. 

A seguito della scomparsa di quest’ultimo la proprietà passa ad un 

trust. 

Per quanto riguarda la composizione degli organi sociali, l’unica 

informazione che ci perviene è la figura del Presidente, che dal 2004 è 

rappresentato da una delle figlie succedendo alla carica dopo la morte 

del padre. 

 

L’evoluzione della catena del controllo e il passaggio generazionale 

della famiglia con la creazione del trust. 

Il fondatore quindi era proprietario di una partecipazione indiretta nella 

holding pari al 62% del capitale. Come anticipato, la situazione cambiò 

a seguito del decesso del fondatore: il passaggio generazionale, iniziato 

negli anni precedenti attraverso l’entrata nel CdA delle figlie, terminò 

proprio in questo periodo e fu creato, mortis causa, “il trust” nel quale 

confluì la partecipazione detenuta dal fondatore nella holding. 

Dunque, il controllo della cassaforte di famiglia ed indirettamente del 

gruppo, passò al trust il cui trustee fu un grande banca statunitense che 

risultò esserne anche il beneficiario.  

La situazione si modifica nel 2006, quando diventano azionisti di 

maggioranza della società capogruppo la figlia del fondatore e la 
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moglie. Ad ognuna di esse infatti, viene trasferito il 24% circa delle 

azioni di proprietà della cassaforte e quindi del trust.  

L’operazione è da inserire nell’ambito di un programma di 

riorganizzazione delle partecipazioni. A seguito di tale operazione 

cassaforte di famiglia rimane azionista della holding con circa il 14% 

del capitale precisando tra l’altro l’assenza di qualsivoglia tipo di patti 

parasociali di nessun genere fra la cassaforte, la moglie e la figlia. 

La situazione muta nuovamente al decesso della moglie nei primi mesi 

del 2007e per volontà lasciate con testamento pubblicato, ha disposto 

un legato a favore della figlia del suo 24% di quota, ed inoltre che nelle 

more il diritto di voto spettante alle suddette azioni verrà esercitato 

dall'esecutore testamentario. Quindi, a seguito di quest’ultima 

operazione l’azionariato della holding cambia nuovamente 

configurazione 

 

Alla luce di quanto analizzato finora si può dedurre che il passaggio 

generazionale del gruppo sia avvenuto sostanzialmente in quattro 

distinte fasi finali: 

1) la prima fase ebbe inizio negli anni ‘90, quando il fondatore, 

diventando Presidente onorario del gruppo, nominò sua figlia nuovo 

Presidente della holding; 

2) la seconda fase si sviluppò con la costituzione del trust, segregando 

il pacchetto azionario di controllo della holding; 

3) la terza fase, è rappresentata dal trasferimento, nel 2006, di due 

quote azionarie paritarie alla figlia e alla moglie; 

4) l’ultima fase, ancora in completamento, prevede il trasferimento 

della quota dell’eredità della moglie alla figlia.  
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Spunti critici sugli strumenti utilizzati 

 

Dopo aver descritto brevemente il passaggio generazionale della 

famiglia, possiamo compiere alcune osservazioni critiche riguardo a 

tale processo e agli strumenti utilizzati per proteggere il controllo. 

Osservando lo sviluppo delle diverse fasi del passaggio generazionale 

si può notare, in primo luogo, come esso sia avvenuto in modo 

graduale e costruito nel tempo. Infatti, l’erede scelto dal fondatore per 

garantire la continuità e la funzionalità aziendale è da più di dieci anni 

Presidente del gruppo e solo nell’ultimo biennio (grazie anche al legato 

disposto dalla madre arriverà ad avere la maggioranza relativa del 

capitale – 49% circa) diverrà unico soggetto economico del gruppo. 

In secondo luogo, attraverso l’utilizzo della “cassaforte” e del trust, è 

stato “blindato” il controllo. 

A monte di tale partecipazione c’è proprio il trust che in tal modo 

assicura la certezza del controllo e la segregazione del patrimonio di 

famiglia. 

Non è un caso che l’evoluzione della catena del controllo evidenzi una 

costate diminuzione della quota di partecipazione della cassaforte nella 

holding e da ciò emerge una strategia volta ad aumentare nel maggior 

modo possibile il coinvolgimento di soci esterni pur detenendo il 

controllo in considerazione anche del fatto che i risultati economici in 

cui “naviga” il gruppo sono tutt’altro che positivi. 

Passando ora ad analizzare “The trust” è opportuno effettuare alcuni 

spunti riflessivi. In primo luogo, si nota che nonostante si trovi a monte 

della catena di controllo di un gruppo (quotato in borsa), si rileva una 

carenza informativa su alcuni aspetti giuridici-economici peculiari, tra 

cui: 

_ la tipologia di trust (ad es. se sia revocabile o irrevocabile); 

_ il soggetto disponente ed i suoi intenti economici dietro la creazione 

del trust; 
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_ i diritti del beneficiario; 

_ i doveri del trustee. 

In secondo luogo, non si fa cenno della motivazione alla base del 

cambiamento del trustee avvenuto nel 2005. 

In terzo luogo, non è chiaro se la figlia e la moglie siano beneficiari del 

trust oppure siano escluse, dato che dalle informazioni presenti sul sito 

del la Consob risulta che fino al 30 giugno 2005 risultava essere 

beneficiario solamente il trustee. Come si ricorderà il trustee può 

essere anche beneficiario, ma a condizione che ci siano altri beneficiari 

oltre a lui, e di ciò non c’è alcuna comunicazione. 

A livello generale dunque, intorno alla creazione del trust in esame 

vige il più stretto riserbo che se da una parte potrebbe essere 

giustificato dalla natura strettamente privata dell’operazione, dall’altra 

sembra essere eccessivo, tale da non consentire una corretta trasparenza 

informativa per i mercati finanziari. 

Infine, “The trust”, più che a soddisfare le esigenze di un passaggio 

generazionale, sembra piuttosto avere una funzione di protezione 

patrimoniale. 
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Osservazioni conclusive sui casi analizzati 

 

Volendo evidenziare le peculiarità del trust in rapporto agli altri mezzi 

utili per la gestione della successione generazionale, si è visto come 

tale istituto “risponde” in modo completo alle esigenze richieste di 

questo delicato processo, ossia: 

- programmare nei tempi giusti delle varie fasi; 

- adottare una visione di lunghissimo periodo (il trust può essere 

previsto per gestire il passaggio generazionale di almeno tre  

generazioni); 

- proteggere e garantire l’unità del patrimonio; 

- attenuare i conflitti familiari; 

- evitare l’apertura della successione; 

- assicurare la continuità e la funzionalità dell’attività 

imprenditoriale; 

- mantenere la continuità della governance societaria. 

 

Combinato poi opportunamente con una “cassaforte” familiare 

garantisce anche una protezione del controllo verso possibili scalate 

esterne. 

Il trust infine, rispetto ad altri strumenti è estremamente flessibile: 

consente facilmente al disponente di modificare la sua volontà a 

seguito di eventi in precedenza non preventivati. 

In questo contesto tuttavia, nonostante i pregi, nel nostro paese il trust 

ancora non sembra avere quella diffusione che meriterebbe. In primis, 

ciò dovuto al fatto che si tratta di un istituto “nuovo” e quindi di 

difficile comprensione; inoltre, non di secondaria importanza, è bene 

ricordarsi che esso ancora non è disciplinato giuridicamente e 

considerando quanto visto, tale situazione non stupisce affatto. Oltre a 

ciò, bisogna aggiungere che se l’atto di trust non venisse strutturato 
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accuratamente si rischierebbe di trovarsi in una situazione totalmente 

ingestibile e contro la volontà di chi l’ha disposto.  

Quindi ai fini di un passaggio generazionale “indolore” sarebbe 

necessario strutturare e regolamentare il trust in ogni sua minima parte 

(es. anche attraverso la letter of wishes) ed avere piena consapevolezza 

dei risvolti familiari e legali che ne seguiranno. Ecco perché fin d’ora si 

è avuta una rilevante diffusione delle “casseforti di famiglia”.  
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Conclusioni generali 

 

La tesi ha affrontato diverse problematiche riguardanti l’utilizzo del 

trust nei gruppi aziendali, dalle quali sono emersi risultati interessanti. 

Il trust si presenta come uno strumento giuridico sicuramente valido 

per sostenere il passaggio generazionale di un gruppo aziendale, 

permettendo di raggiungere determinate finalità che altri strumenti 

presenti nell’ordinamento italiano non consentono. Tra le tante finalità, 

si ricordano: 

- garantire l’unità del patrimonio aziendale; 

- assicurare la funzionalità dell’attività imprenditoriale; 

- mantenere la continuità e la flessibilità della governance 

societaria. 

 

Alla luce di quanto esaminato, è ravvisabile l’uso del trust per tali 

finalità ed i gruppi familiari italiani, infatti, per risolvere il delicato 

passaggio generazionale, sembrano affidarsi a strumenti più 

tradizionali, dagli effetti giuridici certi, come ad esempio la 

costituzione di una “cassaforte” di famiglia oppure la donazione. Effetti 

giuridici certi che purtroppo nell’ordinamento italiano il trust ancora 

non possiede, come sappiamo esso è disciplinato solamente in ambito 

fiscale, lasciando ampia discrezionalità al disponente nella 

configurazione della struttura, nella scelta della legge regolatrice e 

degli effetti riconosciuti per mezzo della Convenzione dell’Aja. 

Al contrario, nei gruppi aziendali di altri paesi, l’utilizzo del trust ai fini 

del passaggio generazionale è notevolmente diffuso ed il risultato non 

deve sorprendere in considerazione del fatto che l’ordinamento 

giuridico di tipo common law  regolamenta analiticamente la figura del 

trust. 

Simili considerazioni possono compiersi riguardo alle altre finalità 

raggiungibili tramite l’utilizzo del trust. In base alla esperienza 
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internazionale i trust sono soprattutto utili nelle operazioni di impresa e 

di ristrutturazione societaria combinati con altri istituti come fusioni, 

scissioni e riorganizzazioni societarie di gruppi ed holding. 

In particolare, esso può essere utilizzato per detenere il controllo di un 

gruppo aziendale attraverso due differenti modalità: con il 

trasferimento di proprietà della quota azionaria di maggioranza al 

trustee (o ai trustees) oppure con il trasferimento di proprietà delle 

diverse quote azionarie appartenenti ad un gruppo di soci vincolati da 

un patto parasociale (voting trust). 

Altrettanto importante è dar conto delle problematiche “interne” al 

rapporto che si crea istituendo un trust di controllo azionario, in tema 

soprattutto di conflitti d’interesse; ai classici conflitti d’interesse 

presenti nelle diverse tipologie di gruppo aziendale (a capitale diffuso, 

concentrato e frazionato) si uniscono quelli specifici dei soggetti 

interessati al trust. Lungi dal voler rappresentare una disamina 

completa, l’obiettivo è stato quello di far emergere l’importanza delle 

caratteristiche che un buon trust deve avere per raggiungere le finalità 

riposte in esso, ossia: 

a . la presenza di un trustee estremamente professionale; 

b. elevata confidence tra i soggetti partecipanti al trust; 

c. un ragionevole grado di trasparenza e correttezza informativa 

delle operazioni effettuate dal trustee sia nei confronti dei beneficiari 

che negli eventuali soggetti terzi. 

 

Riguardo a quest’ultima caratteristica vogliamo riportare alla lettera le 

parole di un autorevole autore (Hayton) in un suo studio del 2004  che 

“il disponente dovrebbe desiderare che trustee e beneficiari possano 

agire di comune accordo nell’interesse del trust e a tal fine permettere 

che alcuni beneficiari (in particolare gli eredi) abbiano accesso alle 

informazioni relative al trust in qualità di soggetti da consultare in 

determinate circostanze ovvero in quanto membri di comitati 
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consultivi. [...] La premessa di tale concezione è quella per cui i 

beneficiari che possano valutare l’intento dei trustees di adempiere al 

meglio le prescrizioni del trust, sono sicuramente indotti a fidarsi di 

loro”. 
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Appendice  

 

Legge 16 ottobre 1989, n. 364: Ratifica ed esecuzione della Convenzione 

sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja 

il 1° luglio 1985.  

(Pubblicata nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 261 del 8 novembre 1989)  

Art. 1  

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione 

sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja 

il 1° luglio 1985.  

Art. 2  

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'art. 1 a 

decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto 

dall'art. 30 della convenzione stessa.  

Art. 3  

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  

Convenzione 1 luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trusts ed al 

loro riconoscimento  

Preambolo  

Gli Stati firmatari della presente Convenzione, considerando che il trust è 

un istituto peculiare creato dai tribunali di equità dei paesi della Common 

Law, adottata da altri paesi con alcune modifiche, hanno convenuto di 

stabilire disposizioni comuni relative alla legge applicabile al trust e di 

risolvere i problemi più importanti relativi al suo riconoscimento; hanno 

deciso di stipulare a tal fine una Convenzione e di adottare le seguenti 

disposizioni:  

CAPITOLO I  

CAMPO DI APPLICAZIONE  

Art. 1  

La presente Convenzione stabilisce la legge applicabile al trust e regola il 

suo riconoscimento.  
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Art. 2  

Ai fini della presente Convenzione, per trust s'intendono i rapporti 

giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis 

causa qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee 

nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico.  

Il trust presenta le seguenti caratteristiche:  

a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del 

patrimonio del trustee;  

b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per 

conto del trustee;  

c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve 

rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini 

del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.  

Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso 

possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente 

incompatibile con l'esistenza di un trust.  

Art. 3  

La Convenzione si applica solo ai trusts costituiti volontariamente e 

comprovati per iscritto.  

Art. 4  

La Convenzione non si applica a questioni preliminari relative alla validità 

dei testamenti o di altri atti giuridici, in virtù dei quali determinati beni 

sono trasferiti al trustee.  

Art. 5  

La Convenzione non si applica qualora la legge specificata al capitolo II 

non preveda l'istituto del trust o la categoria di trust in questione.  

CAPITOLO II  

LEGGE APPLICABILE  

Art. 6  

Il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente. La scelta deve essere 

espressa, oppure risultare dalle disposizioni dell'atto che costituisce il trust 

o portandone la prova, interpretata, se necessario, avvalendosi delle 
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circostanze del caso. Qualora la legge scelta in applicazione del 

precedente paragrafo non preveda l'istituzione del trust o la categoria del 

trust in questione, tale scelta non avrà valore e verrà applicata la legge di 

cui all'art. 7.  

Art. 7  

Qualora non sia stata scelta alcuna legge, il trust sarà regolato dalla legge 

con la quale ha più stretti legami.  

Per determinare la legge con la quale un trust ha più stretti legami, si tiene 

conto in particolare:  

a) del luogo di amministrazione del trust designato dal costituente;  

b) della situazione dei beni del trust;  

c) della residenza o sede degli affari del trustee;  

d) degli obiettivi del trust e dei luoghi dove dovranno essere realizzati. 

 

Art. 8  

La legge specificata agli articoli 6 e 7 regola la validità del trust, la sua 

interpretazione, i suoi effetti e l'amministrazione del trust.  

In particolare, la legge dovrà regolamentare:  

a) la nomina, le dimissioni e la revoca del trustee, la capacità particolare di 

esercitare le mansioni di trustee e la trasmissione delle funzioni di trustee;  

d) i diritti e gli obblighi dei trustees tra di loro;  

c) il diritto del trustee di delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione dei suoi 

obblighi o l'esercizio dei suoi poteri;  

d) i poteri del trustee di amministrare o disporre dei beni del trust, di darli 

in garanzia e di acquisire nuovi beni;  

e) i poteri del trustee di effettuare investimenti;  

f) le restrizioni relative alla durata del trust ed ai poteri di accantonare gli 

introiti del trust;  

g) i rapporti tra il trustee ed i beneficiari, ivi compresa la responsabilità 

personale del trustee verso i beneficiari;  

h) la modifica o la cessazione del trust;  

i) la ripartizione dei beni del trust;  
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j) l'obbligo del trustee di render conto della sua gestione.  

Art. 9  

Nell'applicazione del presente capitolo aspetti del trust che possono essere 

trattati a parte, in particolare le questioni amministrative, potranno essere 

regolati da una legge diversa.  

Art. 10  

La legge applicabile alla validità del trust stabilisce la possibilità di 

sostituire detta legge, o la legge applicabile ad un elemento del trust che 

può essere trattato a parte, con un'altra legge.  

CAPITOLO III  

RICONOSCIMENTO  

Art. 11  

Un trust costituito in conformità alla legge specificata al precedente 

capitolo dovrà essere riconosciuto come trust.  

Tale riconoscimento implica quanto meno che i beni del trust siano 

separati dal patrimonio personale del trustee, che il trustee abbia le 

capacità di agire in giudizio ed essere citato in giudizio, o di comparire in 

qualità di trustee davanti a un notaio o altra persona che rappresenti 

un'autorità pubblica.  

Qualora la legge applicabile al trust lo richieda, o lo preveda, tale 

riconoscimento implicherà, in particolare:  

a) che i creditori personali del trustee non possano sequestrare i beni del 

trust;  

b) che i beni del trust siano separati dal patrimonio del trustee in caso di 

insolvenza di quest'ultimo o di sua bancarotta;  

c) che i beni del trust non facciano parte del regime matrimoniale o della 

successione dei beni del trustee;  

d) che la rivendicazione dei beni del trust sia permessa qualora il trustee, 

in violazione degli obblighi derivanti dal trust, abbia confuso i beni del 

trust con i suoi e gli obblighi di un terzo possessore dei beni del trust 

rimangono soggetti alla legge fissata dalle regole di conflitto del foro.  

Art. 12  
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Il trustee che desidera registrare i beni mobili e immobili, o i documenti 

attinenti, avrà facoltà di richiedere la iscrizione nella sua qualità di trustee 

o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del trust, a meno che ciò 

non sia vietato o di incompatibile a norma della legislazione dello Stato 

nel quale la registrazione deve aver luogo.  

Art. 13  

Nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi importanti, ad 

eccezione della scelta della legge da applicare, del luogo di 

amministrazione e della residenza abituale del trustee, sono più 

strettamente connessi a Stati che non prevedono l'istituto del trust o la 

categoria del trust in questione.  

Art. 14  

La Convenzione non ostacolerà l'applicazione di norme di legge più 

favorevoli al riconoscimento del trust.  

CAPITOLO IV  

DISPOSIZIONI GENERALI  

Art. 15  

La Convenzione non ostacolerà l'applicazione delle disposizioni di legge 

previste dalle regole di conflitto del foro, allorché non si possa derogare a 

dette disposizioni mediante una manifestazione della volontà, in 

particolare nelle seguenti materie:  

a) la protezione di minori e di incapaci;  

b) gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio;  

c) i testamenti e la devoluzione dei beni successori, in particolare la 

legittima;  

d) il trasferimento di proprietà e le garanzie reali;  

e) la protezione di creditori in casi di insolvibilità;  

f) la protezione, per altri motivi, dei terzi che agiscono in buona fede.  

Qualora le disposizioni del precedente paragrafo siano di ostacolo al 

riconoscimento del trust, il giudice cercherà di realizzare gli obiettivi del 

trust con altri mezzi giuridici.  

Art. 16  
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La Convenzione non pregiudica le disposizioni legislative del foro che 

devono essere applicate anche per situazioni internazionali 

indipendentemente dalla legge designata dalle regole di conflitto di leggi. 

In casi eccezionali, si può altresì dare effetto alle norme della stessa natura 

di un altro Stato che abbia con l'oggetto della controversia un rapporto 

sufficientemente stretto.  

Ciascuno Stato contraente potrà mediante una riserva, dichiarare che non 

applicherà la disposizione del secondo paragrafo del presente articolo.  

Art. 17  

Ai sensi della Convenzione, il termine "legge" indica le norme di legge in 

vigore in uno Stato, ad eccezione delle regole di conflitto di legge.  

Art. 18  

Le disposizioni della Convenzione potranno essere non osservate qualora 

la loro applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine 

pubblico.  

Art. 19  

La Convenzione non pregiudicherà la competenza degli Stati in materia 

fiscale.  

Art. 20  

Ogni Stato contraente potrà, in qualsiasi momento, dichiarare che le 

disposizioni della Convenzione saranno estese ai trusts costituiti in base 

ad una decisione giudiziaria.  

Tale dichiarazione sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri del 

Regno dei Paesi Bassi ed entrerà in vigore dal giorno di ricevimento della 

notifica.  

L'art. 31 è applicabile, per analogia, al ritiro di detta dichiarazione.  

Art. 21  

Ciascuno Stato contraente potrà riservarsi il diritto di applicare le 

disposizioni del capitolo III solo ai trusts la cui validità è regolata dalla 

legge di uno Stato contraente. 

 

Art. 22  
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La Convenzione è applicabile ai trusts a prescindere dalla data della loro 

costituzione.  

Tuttavia, uno Stato contraente potrà riservarsi il diritto di non applicare la 

Convenzione ad un trust costituito prima dell'entrata in vigore della 

Convenzione per detto Stato.  

Art. 23  

Ai fini di identificare la legge applicabile ai sensi della Convenzione, 

qualora uno Stato comprenda varie unità territoriali, ciascuna con le 

proprie norme di legge per quanto riguarda il trust, ogni riferimento alla 

legge di detto Stato sarà considerato come relativo alla legge in vigore 

nell'unità territoriale in questione.  

Art. 24  

Uno Stato all'interno del quale varie unità territoriali hanno le proprie 

norme di legge in materia di trust non è tenuto ad applicare la 

Convenzione ai conflitti di legge che interessano unicamente queste unità 

territoriali.  

Art. 25  

La Convenzione non deroga ad alcun altro strumento internazionale di cui 

uno Stato contraente è o sarà parte e che contengono disposizioni sulle 

materie regolamentate dalla presente Convenzione.  

CAPITOLO V  

CLAUSOLE FINALI  

Art. 26  

Ciascuno Stato, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, 

dell'approvazione o dell'adesione, o, al momento di una dichiarazione resa 

ai sensi dell'art. 29, potrà esprimere le riserve previste agli articoli 16, 21 e 

22. Nessun'altra riserva sarà consentita.  

Ciascuno Stato contraente potrà, in ogni momento, ritirare una riserva da 

esso espressa; tale riserva cesserà di avere effetto il primo giorno del terzo 

mese dopo la notifica del ritiro.  

Art. 27  
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La Convenzione sarà aperta alla firma degli Stati che erano membri della 

Conferenza de l'Aja di diritto internazionale privato al momento della sua 

quindicesima sessione.  

Sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, 

accettazione o approvazione saranno depositati presso il Ministero degli 

Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.  

Art. 28  

Ogni altro Stato potrà aderire alla Convenzione dopo la sua entrata in 

vigore in virtù dell'art. 30, paragrafo 1.  

Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari 

Esteri del Regno dei Paesi Bassi.  

L'adesione avrà effetto solo per quanto riguarda i rapporti tra lo Stato 

aderente e gli Stati contraenti che non avranno mosso obiezioni alla 

succitata adesione entro dodici mesi dal ricevimento della notifica di cui 

all'art. 32.  

Ogni Stato membro potrà altresì muovere tali obiezioni al momento della 

ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione, successiva 

all'adesione. Tali obiezioni saranno notificate al Ministero degli Affari 

Esteri del Regno dei Paesi Bassi.  

Art. 29  

Uno Stato che comprenda due o più unità territoriali nelle quali vengono 

applicati sistemi giuridici diversi, potrà, al momento della firma, della 

ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che 

la presente Convenzione sarà applicata a tutte le sue unità territoriali, o 

solamente a una o più di esse, e potrà, in qualunque, momento, modificare 

detta dichiarazione, formulando una nuova dichiarazione.  

Tali dichiarazioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri del 

Regno dei Paesi Bassi, e indicheranno espressamente le unità territoriali 

alle quali si applica la Convenzione.  

Se uno Stato non effettuerà dichiarazioni in base al presente articolo, la 

Convenzione sarà applicata a tutte le unità territoriali di detto Stato.  

Art. 30  
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La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese dopo il 

deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione 

previsto dall'art. 27.  

Successivamente la Convenzione entrerà in vigore:  

a) per ogni Stato che la ratifichi, l'accetti, o l'approvi successivamente, il 

primo giorno del terzo mese dopo il deposito del suo strumento di ratifica, 

di accettazione o di approvazione;  

b) per ogni Stato aderente, il primo giorno del terzo mese dopo la 

scadenza del termine di cui all'art. 28;  

c) per le unità territoriali alle quali la Convenzione è stata estesa in 

conformità all'art. 29, il primo giorno del terzo mese dopo la notifica di 

cui a detto articolo.  

Art. 31  

Ogni Stato contraente potrà denunciare la presente Convenzione mediante 

notifica formale per iscritto, indirizzata al Ministero degli Affari Esteri del 

Regno dei Paesi Bassi, depositario della Convenzione.  

La denuncia entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo alla 

scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della 

notifica da parte del depositario, o ad ogni altra data successiva, 

specificata nella notifica. 

Art. 32  

Il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi notificherà agli 

Stati membri della Conferenza, nonché agli Stati che vi avranno aderito, in 

conformità alle disposizioni dell'art. 28:  

a) le firme e le ratifiche, le accettazioni e le approvazioni di cui all'art. 27;  

b) la data alla quale la Convenzione entrerà in vigore in conformità alle 

disposizioni dell'art. 30;  

c) le adesioni e le obiezioni alle adesioni di cui all'art. 28;  

d) le estensioni di cui all'art. 29;  

e) le dichiarazioni di cui all'art. 20;  

f) le riserve o i diritti di riserva di cui all'art. 26;  

g) le denunce di cui all'art. 31.  
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In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la 

presente Convenzione.  

Fatto a l'Aja, il 1° luglio 1985, in francese ed inglese, i due testi facenti 

ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del 

Governo del Regno dei Paesi Bassi, e di cui una copia autenticata sarà 

consegnata, per le vie diplomatiche, a ciascuno Stato membro della 

Conferenza de l'Aja di diritto internazionale privato al momento della sua 

15 sessione. 
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