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MISSION
Professionisti al servizio di Imprenditori e professionisti
LA NOSTRA MISSION

La nostra missione consiste nella diffusione della
conoscenza e dell’utilizzo degli strumenti di riservatezza
e di protezione dei patrimoni previsti dall’Ordinamento,
assicurando un punto di riferimento a tutti coloro che, a
diverso titolo, necessitano dei servizi di tutela
patrimoniale.

IL TRUST

COS’E’ IL TRUST

Il Trust è un istituto giuridico di origine anglosassone in
forza del quale un soggetto (trustee) amministra uno o
più beni conferitigli da un altro soggetto (settlordisponente) per uno scopo predeterminato dallo stesso
o nell’interesse di terzi (beneficiary-beneficiari).

IL TRUST

IL TRUST IN ITALIA

Non esiste una legge italiana che disciplini l’istituto.
Tuttavia, in forza della Convenzione dell’Aja del 1 luglio
1985, ratificata in Italia con la Legge 16 ottobre 1989 n.
364, è possibile istituire in Italia un Trust regolato da una
legge straniera.
Molta utilizzata, per varie ragioni, è la Legge di Jersey.
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IL TRUST

INTRODUZIONE - 1
Chi ha contatti con l'ambiente economico inglese o
americano, o anche solo con amici di quei Paesi, sente
spesso parlare di Trust. Frequentemente, inoltre, i Trust
compaiono sulla stampa quotidiana (i casi più recenti
sono quelli del Trust per la gestione delle obbligazioni
“Cirio” e del blind trust costituito da Mario Draghi,
all’indomani della sua nuova nomina a Governatore di
Bankitalia) e pure nei rotocalchi (il trust di Onassis, con
le tante liti che ha originato o quelli nostrani di Brunello
Cucinelli e Marchesi Antinori). Inoltre Grandi musei
appartengono a Trust, come anche l'intero patrimonio
dei Rockfeller è in trust.
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INTRODUZIONE - 2
La società anglosassone, dunque, fa grande utilizzo di
questo istituto. Ma quale è il motivo? E se il trust
funziona così bene oltreoceano e oltremanica perché da
noi se ne è fatto a meno fino a poco tempo fa? E perché,
viceversa,
adesso
se
ne
parla
tanto?
La ragione è l’estrema versatilità dell’utilizzo di questo
istituto giuridico e la sua vocazione ad essere utilizzato
con efficienza di risultati in una pluralità di occasioni:
Per la loro caratteristica e struttura, i trust sono
“strutture aperte”, nelle quali ciascuno cala il contenuto
che desidera, ovviamente rispettando i principi di base,
che sono pochi e chiari.
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INTRODUZIONE - 3
Il valore aggiunto dello strumento giuridico del trust
risiede nel fatto che
non è tanto una fra le possibili varie tecniche di
pianificazione successoria o fiscale,
ma è uno strumento che consente di tutelare una serie
di
interessi,
lasciati
in
secondo
piano
dall'invecchiamento delle strutture giuridiche previste
dal nostro ordinamento.
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INTRODUZIONE – 4 - CASI
Il Trust è uno strumento altamente performante che
presta la sua utilità ad un’infinita varietà di casi nei quali
può essere efficacemente utilizzato nel nostro
ordinamento: e questi casi tanto più sono numerosi e
variegati, quanto più spiccate sono la fantasia e la abilità
dei professionisti che sono chiamati ad agire in questo
ambito.
Esempi:
• protezione generale del patrimonio da aggressione da
parte di terzi,
 segregando il patrimonio questo è protetto dalle
responsabilità derivanti dall’esercizio di attività
imprenditoriali e professionali,
 segregando il patrimonio, questo è protetto dalle
responsabilità
derivanti
dalla
carica
di
amministratori di S.r.l. ex codice della Crisi
d’Impresa;
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INTRODUZIONE – 5 - CASI
• Per gestire il passaggio generazionale impresafamiglia affinché venga garantita:
 la continuità aziendale;
 l'unità dell'assetto proprietario dell'impresa
anticipando conflitti e contenziosi all’interno della
famiglia dell’imprenditore;
Per esempio intestando le Azioni di una holding di
controllo di un gruppo societario affidate a un trustee
per gestire una successione generazionale o una
ristrutturazione industriale;
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INTRODUZIONE – 6 - CASI
•

Trust per intestare un’abitazione o altri immobili che
un genitore intenda destinare a determinati familiari
ovvero al sostegno di un disabile;
• Trust per la tutela:
 patrimoniale della famiglia di fatto e della famiglia
legittima;
 delle persone affette da grave disabilità applicando
la legge “Dopo di Noi”;
 della prodigalità dei figli;
 dei figli minori in caso di futura assenza dei
genitori;
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INTRODUZIONE – 7 - CASI
• Trust per agevolare il buon esito di una procedura di
concordato preventivo: mediante il Trust determinati
soggetti (familiari dell’imprenditore in crisi) hanno
messo a disposizione della procedura alcuni beni, in
modo che, con il ricavato della loro vendita, si
incrementasse il margine di soddisfazione dei
creditori;
• Trust per prevedere soluzioni a conflitti coniugali e
famigliari;
• Trust per definire successioni testamentarie;
• Trust per impostare la propria successione in assenza
di discendenti diretti;
• Trust per intestazione di assett di vario tipo (beni
immobili e beni mobili registrati, opere d’arte,
partecipazioni, liquidità ect) che per i quali non è
opportuna o non è possibile un’intestazione diretta.

IL TRUST

FASI PER ISTITUIRE UN
TRUST
1) Il disponente (settlor) istituisce il trust indicando lo
scopo da perseguire con riguardo ai beni che sono
destinati all’attuazione del trust

2) Il disponente nomina il trustee (meglio se persona
giuridica professionale), indicandogli quali sono gli scopi
che nella sua attività egli deve perseguire in riferimento
ai beni immessi nel trust

IL TRUST

FASI PER ISTITUIRE UN
TRUST
3) Il disponente nomina i beneficiari del trust: si tratta
dei soggetti che, a seconda dei casi, beneficiano dei
redditi del trust oppure dei soggetti che ottengono la
devoluzione dei beni in trust quando il trust cesserà. Ai
beneficiari spetta l’Equitable interest, cioè il Right in
personam: Diritto contro il Trustee, Diritto di rivendica e
Diritto di tracciamento del bene che era intestato al
Trustee.
4) Il disponente può anche non individuare
nominativamente i beneficiari, ma può limitarsi a dettare
regole per la loro individuazione e indicare i soggetti che
dovranno effettuare la nomina
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FASI PER ISTITUIRE UN
TRUST
5) Il disponente di solito designa anche un protector o
guardiano, con il compito di sorvegliare il
comportamento del trustee, di autorizzarne gli atti più
rilevanti e di concorrere alle scelte che egli deve
compiere
6) Il disponente trasferisce al trustee i beni che questi
deve destinare all’utilizzo indicato dal disponente: si può
trattare di immobili, denaro, strumenti finanziari,
partecipazioni, opere d’arte, gioielli, collezioni e altri
beni mobili
7) Il trustee diventa proprietario dei beni vincolati al
trust (e quindi il disponente perde la proprietà dei beni
affidati al trustee). Al Trustee è attribuito il Legal Interest
cioè il Right in Rem: Diritto sulla cosa da far valere verso
tutti.
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FASI PER ISTITUIRE UN
TRUST
8) Con il trasferimento dei suoi beni al trustee, il
disponente rende quei beni estranei alle pretese dei suoi
creditori personali (a meno che costoro possano
esercitare l’azione revocatoria con riferimento all’atto di
dotazione del trust)
9) L’atto istitutivo del trust non deve contenere
previsioni di revocabilità o indici dai quali si possa
desumere che il trustee è in effetti un fiduciario, poiché
in tal caso non c’è l’effetto segregativo e i beni del trust
vanno considerati come appartenenti al disponente
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FASI PER ISTITUIRE UN
TRUST
10) I beni del trust rimangono separati dal restante
patrimonio personale del trustee: non rispondono dei
debiti personali del trustee, se il trustee muore non
entrano nella sua successione ereditaria, se il trustee è
coniugato non fanno parte della comunione legale dei
beni con il suo coniuge

TRUST COMPANY

Abbiamo scelto come partner per il ruolo di Trustee la
Trust Company
Prima Fiduciaria Spa.
Società Fiduciaria di Organizzazione e di Revisione.
Trustee & Trust Protector.
Società fiduciaria è vigilata ai sensi della Legge n.
1966/39 e pertanto vi è la garanzia del controllo
pubblico effettuato dal Ministero dello Sviluppo
Economico e dalla UIF presso la Banca d’Italia.
Scegliere come Trust Company una fiduciaria vigilata
rappresenta quindi una garanzia di sicurezza e di piena
conformità alle norme del servizio.

TRUST COMPANY

PERCHE’ UNA SOCIETA’
FIDUCIARIA
COME TRUSTEE?
Il Trust prevede una gestione del patrimonio
continuativa nel tempo.
Avvalersi di una Società Fiduciaria italiana regolate dalla
Legge n. 1966/39 come trust company significa avere la
garanzia di:
• competenza ;
• continuità nel tempo della gestione;
• controllo da parte del Ministero dello Sviluppo e della
Banca d’Italia.

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI FORZA
• trust company indipendente da gruppi bancari,
• costi di gestione fortemente competitivi rispetto al
mercato,
• professionalità,
• esperienza,
• riservatezza,
• succursale operativa a Londra per la gestione diretta
di Trust extranazionali,
• la presenza a Londra ha permesso di acquisire
esperienza diretta della giurisprudenza del common
law
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