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Disitaly Group nasce dalla volontà di creare un brand, comune denominatore delle aziende appartenenti e 

identificativo della vision condivisa, la serenità patrimoniale del Cliente.

Disitaly, l’azienda capostipite, nasce da un’intuizione, quella di offrire al Cliente un investimento alternativo, 

focalizzato sui beni fisici, che contrastasse l’instabilità dei mercati finanziari.

La partnership con una prestigiosa Trust Co, consente inoltre a Disitaly di completare l’offerta di protezione 

patrimoniale globale, attraverso il progetto D•Trust, per fornire consulenza in materia di costituzione del Trust. 

D•Broker è l’azienda del Gruppo che si occupa di brokeraggio assicurativo, con copertura nazionale, grazie a 

due sedi operative situate in Agrate Brianza (MB) e in Jesi (AN).

Disitaly Group è impegnato nel costruire un team di lavoro capillare a livello nazionale, per l’aperta condivisione 

e il confronto sulle scelte e sul perseguimento della vision.

La selezionata rete di professionisti di estrazione finanziaria e assicurativa, competente in tema di analisi 

e di diversificazione degli assets, offre al Cliente una consulenza patrimoniale a 360 gradi. Disitaly Group 

incoraggia il valore del team e la condivisione delle competenze imprenditoriali, fornendo una costante e 

specialistica formazione, erogata da docenti universitari e professionisti d’eccellenza.



Disitaly Group e il Progetto D•Trust

La preoccupazione di voler perseguire la 

serenità patrimoniale del Cliente, ha condotto 

alla realizzazione di un importante progetto, per 

fornire consulenza in materia di costituzione 

del Trust. 

Nasce così il Progetto D•Trust, dalla 

partnership con una delle più prestigiose Trust 

Co. italiane che fonda il suo credo sull’uso etico 

e meritevole del Trust. Il Progetto si avvale della 

collaborazione di importanti professionisti, 

studi legali esperti di diritto societario e di 

famiglia, commercialisti e notai, in grado di 

guidare i Clienti nelle scelte di destinazione del 

proprio patrimonio.
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Il Trust – definizione e riferimenti normativi

Il Trust é un rapporto giuridico basato su un legame fiduciario, che sorge per 
effetto della stipula di un atto tra vivi o di un testamento, con cui un soggetto 
(settlor o disponente) trasferisce beni o diritti a un altro soggetto (trustee 
o fiduciario) con l’obbligo di amministrarli nell’interesse del disponente o di 
altro soggetto (beneficiary o beneficiario) oppure per il perseguimento di 
uno scopo determinato, sotto l’eventuale vigilanza di un terzo (protector o 
guardiano), secondo le regole dettate dal disponente nell’atto istitutivo di 
Trust e dalla legge regolatrice dello stesso.
La Convenzione dell’Aja del 10 luglio 1985, portante la disciplina applicabile ai 
Trust e al loro riconoscimento negli ordinamenti nazionali, viene introdotta nel 
nostro ordinamento con la legge 364 del 16 Ottobre 1989, entrata in vigore il 1 
Gennaio 1992. Con tale riconoscimento lo Stato Italiano introduce nel proprio 
ordinamento il “Trust”, strumento di millenaria tradizione, noto e diffuso per 
utilità e versatilità nei paesi di common law ma ancora poco conosciuto in 
questi Paesi ove gli ordinamenti sono basati  su un’impostazione codicistica, 
quali ad esempio, l’Italia. 

Il Trust – ambiti di applicazione

Utilizzato nei progetti di protezione e segregazione patrimoniale, il Trust non 
perde mai questa peculiarità, rappresentando lo strumento giuridico più 
flessibile e personalizzabile nel panorama giuridico nazionale.
Gli scopi e gli ambiti di applicazione sono vari e molteplici, data l’adattabilità 
dello strumento che consente il perseguimento di qualsiasi obiettivo 
meritevole, indicato dal disponente.
Il Trust presenta un’indubbia efficacia legale sia in campo societario che 
successorio e assume un ruolo di primo piano nella pianificazione fiscale.
Alcuni casi, nei quali trova ampia applicazione il Trust:
• tutela dei discendenti che non vogliono o non sono in grado di 
  amministrare il patrimonio;
• tutela patrimoniale nell’ambito del rapporto matrimoniale;
• tutela patrimoniale dei conviventi che non godono delle garanzie  giuri- 
  diche del rapporto matrimoniale;
• tutela della persona al sopraggiungere di fasi critiche della vita 
  (studi, vecchiaia, malattia, ecc.);
• tutela della persona con difficoltà fisiche o psichiche, incapace di prendere 
  decisioni circa la gestione del proprio patrimonio;
• conservazione della governance nei gruppi societari e nelle “family firms”;
• tutela dei rapporti  tra  discendenti  caratterialmente  differenti,  quali la  
  gestione del rapporto successorio tra il figlio che intende portare avanti 
  l’attività di famiglia e il figlio che desidera godere della rendita della propria  
  quota di patrimonio;

• la soluzione dei più complessi  casi  di  gestione di  conflitti di  interesse, ad 
  esempio mediante il “blind Trust”.



I Soggetti del trust

Nel Trust figurano una serie di soggetti o “posizioni giuridiche”:
• il disponente (settlor), che istituisce il Trust, ne sceglie lo scopo, lo dota dei 
beni e dei capitali necessari all’ottenimento di tale scopo e nomina tutte le 
altre figure che ne compongono il contesto.
Il disponente, pur spogliandosi formalmente del diritto di proprietà, 
conserva, comunque, il potere di indirizzare in maniera vincolante il trustee 
nell’amministrazione, gestione e disposizione dei beni oggetto del Trust;
• il trustee, che amministra, detiene e gestisce i beni in Trust. Il trustee riceve 
dal disponente i beni e i capitali che costituiscono il fondo in Trust e si assume 
il dovere e il potere di gestirli in osservanza della legge regolatrice del Trust, 
nonché dell’atto istitutivo previsto dal disponente;
• un beneficiario (beneficiary): il soggetto a favore del quale il Trust è stato 
istituito (ad eccezione dei Trust di scopo, ove la definizione del beneficiario 
è facoltativa);
• un guardiano (protector), con il compito di  vigilare sull’operato del trustee e, 
in casi estremi, di opporsi o sostituirsi a esso.  Quando, per qualsiasi motivo, 
il trustee venisse a mancare, il guardiano assume provvisoriamente l’attività 
gestionale e nomina un nuovo trustee.



I beni assegnati in Trust

Il Trust permette di separare dalla sfera personale del disponente, qualsiasi bene o insieme di beni, ai quali 
dà una particolare destinazione.
Alcuni esempi di beni segregabili in Trust:
• denaro;
• investimenti e polizze vita;
• quote di fondi comuni;
• azioni e obbligazioni quotate e non quotate;
• diritti di credito;
• beni immobili;
• aziende;
• titoli di partecipazione in società in genere, fra cui quelle di famiglia;
• diritti d’autore;
• beni e oggetti preziosi;
• collezioni d’arte;
• beni di pregio;
• altri beni mobili in genere. 

Il Trust, elasticità ed elementi essenziali

Il Trust è caratterizzato da grande duttilità ed elasticità, al punto da assurgere al ruolo di strumento principe 
nella gestione del patrimonio di famiglia o societario.
Sapientemente gestito, è infatti in grado di soddisfare qualsiasi necessità del disponente.
È istituito secondo regole non standardizzate: le misure fissate dal disponente per ottenere lo scopo 
prefissato, devono essere dallo stesso individuate ed elaborate nel rispetto del quadro normativo di 
riferimento (Convenzione dell’Aja, la Legge regolatrice n. 364/1992 e la giurisprudenza).
Il Trust  si rivela, infatti, uno strumento preziosissimo e di altissima sofisticazione, se costruito nella piena 
legalità e osservanza della legge italiana. 
Il Trust viene talvolta squalificato da soggetti di dubbia professionalità che erroneamente lo interpretano 
come una sorta di prodotto preconfezionato, istituito per eludere gli obblighi fiscali.

Gli elementi essenziali del Trust, che costituiscono un’importante novità all’interno dell’ordinamento 
nazionale, possono essere così individuati:
• SEGREGAZIONE, intesa come estraniazione delle vicende del Trust rispetto a quelle  personali del suo 
  disponente, in conseguenza dell’assegnazione dei beni al trustee;
• FIDUCIA-AFFIDAMENTO: il disponente  affida  i beni in Trust al trustee,  il quale è  chiamato alla  corretta 
  gestione e amministrazione sia dei beni sia dei loro incrementi, nonché alla corretta devoluzione dei redditi 
  e del capitale a favore dei beneficiari; 
• MERITEVOLEZZA della causa: il Trust deve essere istituito per una causa meritevole, necessariamente 
  espressa nell’atto istitutivo e non può ridursi al mero obiettivo di segregazione patrimoniale.
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Trust e rispetto della Legge

Con l’istituzione di un Trust e la conseguente assegnazione del patrimonio o di parte del patrimonio di famiglia, i beni, 
così segregati, costituiscono una massa ben distinta e separata rispetto ai patrimoni personali dei soggetti, posizioni 
giuridiche del Trust:   il trustee, il disponente e il beneficiario.
Quando il Trust è lecitamente e correttamente istituito, nessuna interferenza esterna può influire sulla destinazione 
attribuita ai beni, che rimangono così vincolati allo scopo originario anche in presenza di un eventuale sequestro di 
terzi. 
Non possono quindi interferire i creditori personali del trustee, del disponente e del beneficiario: i beni segregati 
diventano sostanzialmente inattaccabili.
Questa caratteristica del Trust, concepita per soddisfare un’esigenza irrinunciabile dell’individuo, è stata talvolta usata 
in modo distorto da soggetti poco osservanti della Legge, nel tentativo di perseguire scopi illeciti.
L’illiceità, in questi casi, sta negli intenti personali dell’individuo e non negli strumenti adottati. In altri termini, non è il 
Trust a posizionarsi fuori dalla Legge, bensì l’uso distorto da parte di soggetti malintenzionati che hanno gettato un 
immeritato discredito sullo strumento. 
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Il Trust in Italia

Il Trust viene accolto nel nostro ordinamento il 1 Gennaio 1992, con l’entrata in vigore della legge di ratifica 
della Convenzione dell’Aja.
La giurisprudenza, fino ad allora mostratasi ostile nei confronti del negozio anglosassone, è attualmente 
orientata a vedere nel Trust, una strada percorribile.
L’applicazione di questo strumento, a causa della scarsa conoscenza dello stesso da parte degli organi 
di emanazione statale preposti a recepirne l’applicazione, é stata complessa e ha implicato costi elevati e 
tempi lievitati. 
Quanto sopra ha fatto sì che lo strumento fosse adottato solo da una ristretta elite dotata di ingenti patrimoni. 
Oggi il Trust, pur rimanendo uno strumento giuridico raffinato , che richiede grandi competenze e rigore nella 
sua progettazione e costituzione, é strumento ampiamente conosciuto che gode di processi consolidati e di 
conseguenti automatismi all’interno degli enti e delle amministrazioni statali coinvolte. 
Alcuni fra i maggiori Istituti Bancari si occupano di Trust e hanno istituito specifiche divisioni interne per la 
loro gestione. 

Il Trust – panoramica di possibili applicazioni

Di seguito una sintetica panoramica di alcune fra le possibili applicazioni di un Trust.

Trust di segregazione patrimoniale
Sono i Trust più comuni, istituiti per la segregazione patrimoniale. Se istituito in osservanza della Legge, 
rende il patrimonio impignorabile e insequestrabile.

Trust e conflitti di governance
Il Trust, se azionista o socio di società di capitali, garantisce la stabilità della governance aziendale. L’operato 
del Trust non risente, infatti, degli interessi personali di ciascun singolo azionista, in quanto persegue un 
scopo ben definito: incrementare il patrimonio amministrato, nell’interesse dei beneficiari.

Trust e “family firms”
Il Trust produce grandi benefici a favore della stabilità dell’amministrazione di imprese e patrimoni di 
famiglia. Non disperde il voto in conseguenza di successioni e divisioni famigliari e favorisce una maggiore 
solidità gestionale.

Trust per il passaggio generazionale
È un Trust che consente al disponente di verificare, in vita, la validità delle scelte effettuate, prima di “cedere 
il testimone”.
L’imprenditore desidera assicurare continuità alla propria impresa ed è pertanto preoccupato di impostare 
correttamente il passaggio generazionale:
• affidare, quindi, al più dotato fra gli eredi,  la continuità dell’impresa o dell’attività di famiglia oppure, in 
  presenza di più eredi dotati di capacità imprenditoriale, ripartire fra loro le competenze;
• impedire l’ingresso di famigliari indesiderati, nel management dell’impresa per evitare interferenze nella 
  gestione delle attività;
• decidere non solo i criteri di ripartizione ma le modalità di designazione dei propri beni, destinando   ai 
  beneficiari del Trust, parte del patrimonio oppure una rendita.
Il Trust, strumento dinamico e adattabile nel tempo, permette all’imprenditore, in vita, di verificare e quindi 
eventualmente correggere le scelte successorie impostate.



Trust per il rifinanziamento aziendale

Il trustee, agendo quale socio nel contesto dell’assemblea delle società di  famiglia, gestisce e pianifica in modo 
sostenibile la distribuzione dei dividendi, impiegando le risorse finanziarie in modo efficiente. La politica di gestione dei 
dividendi attuata dal trustee, trasmette un segnale di stabilità e di serietà ai finanziatori, che si trovano a rapportarsi con 
un soggetto aziendale “istituzionale”, non influenzato dalle vicende familiari e personali dei soci.

Trust di scopo

Un Trust è detto “di scopo” quando l’atto istitutivo non designa alcun beneficiario.
È ad esempio il caso del “Blind Trust”, un particolare Trust istituito allo scopo di separare completamente un soggetto 
dal proprio patrimonio, al fine di evitare alcune forme di conflitto di interessi.
I “Charitable Trust” sono dei Trust “di scopo”,  ove la finalità è il perseguimento di uno scopo avente natura caritatevole 
o socialmente utile. 
Il disponente assegna in Trust un patrimonio i cui frutti, amministrati dal trustee, forniranno le risorse necessarie per 
l’attuazione di scopi caritatevoli.

Trust misti “di scopo e per beneficiari”

È generalmente finalizzato in primis a soddisfare uno scopo e, in subordine, a soddisfare gli interessi di un insieme di 
beneficiari. Trattasi di una variante del cosiddetto “Trust con interessi successivi”, ove si definisce un elenco di scopi 
e beneficiari, per cui il beneficiario o lo scopo in ordine successivo può essere soddisfatto solo dopo il completo 
soddisfacimento del beneficiario o dello scopo precedente.

Trust – holding

Custodisce normalmente un pacchetto azionario di maggioranza di una o più società, con lo scopo di:
• mantenere il patrimonio segregato, dando ad esso univocità di indirizzo;
• custodire le partecipazioni societarie nel tempo, evitando l’eccessiva frammentazione fra gli eredi.
Questo tipo di Trust ben si presta a svolgere l’attività finora riservata alle holding e rappresenta il corretto “diaframma” 
fra la sfera imprenditoriale e quella famigliare.

Trust di garanzia

Il Trust finalizzato a supportare, in qualità di garante, una determinata operazione di credito o di finanziamento. I beni 
sono sottratti al soggetto obbligato e affidati al trustee, il quale è istituzionalmente neutrale fra le parti e di conseguenza 
può svolgere un ruolo di garante super partes.

Trust per emissione di titoli obbligazionari

Finalizzato all’emissione di titoli obbligazionari, tutela i portatori dei titoli emessi.
Godendo, inoltre, di migliore affidabilità, permette di collocare più facilmente i titoli di nuova emissione.

Trust e operazioni di cartolarizzazione

La cartolarizzazione dei crediti rappresenta uno dei principali strumenti con cui trasferire il rischio di credito all’interno 
del sistema economico e finanziario. Quando l’originator cede crediti o altre attività finanziarie a una società veicolo 
(SPV), il Trust può intervenire a migliorare lo schema, utilizzando la SPV nel ruolo di disponente.



Trust e covenant

Il Trust trova applicazione anche in presenza di contratti regolati da covenant.
L’assegnazione delle partecipazioni aziendali a uno specifico Trust di scopo può presentare indubbi 
vantaggi:
• per il finanziatore: la possibilità di visionare tutti i documenti societari tramite il trustee e di avere, 
  quindi, notizia di ogni iniziativa intrapresa dall’organo amministrativo; la possibilità di intraprendere con 
  estrema rapidità, tramite la tutela del trustee, ogni azione di responsabilità, spettante per legge ai soci, 
  contro gli amministratori, in caso di mancato rispetto delle  clausole  previste dal contratto  di finanzia-
  mento; la possibilità di revocare o mettere ai voti la revoca degli amministratori inadempienti;
• per i soci/azionisti – disponenti: la possibilità di ottenere i vantaggi del finanziamento, soddisfacendo 
  la covenant, senza necessariamente subire la diretta intromissione del finanziatore nell a governance    
  societaria;  la possibilità  di utilizzare  la  mediazione di  un  fiduciario  professionale nei rapporti fra la  
  proprietà e il finanziatore; la possibilità di raffrontarsi con un soggetto che, al contrario del finanziatore, 
  non è esclusivamente interessato alla sola restituzione del debito (anche a scapito degli interessi della 
  società) ma che è coinvolto a onorare gli impegni presi dalla società, mantenendola in buono  stato  di 
  funzionamento; la possibilità di suggerire al trustee, seppur in modo non vincolante, le iniziative 
  imprenditoriali più idonee per il miglioramento della performance aziendale.

Trust e gestione delle stock options

Il Trust può essere efficientemente impiegato nella gestione delle stock options, sia per quanto riguarda 
l’espressione unitaria e coordinata dei voti societari, sia per quanto concerne la successiva assegnazione 
ai dipendenti.

Trust di voto

Il Trust può essere utilizzato, con grande beneficio, in alternativa ai sindacati di voto e di blocco. Il Trust 
può intervenire nella soluzione di quelle criticità che la dottrina italiana aveva tentato di risolvere in 
passato con metodi tradizionali alquanto macchinosi. Lo scopo può essere raggiunto attraverso un 
cosiddetto “voting Trust”.
Un “voting Trust” è creato:
• sulla base di un accordo o di un insieme interconnesso di accordi, fra due o più soci di una società e 
   uno o più trustee;
• per una certa durata o fino all’avverarsi di un determinato evento;
• per esercitare un controllo da parte del trustee, al fine di conseguire alcune finalità prefissate;
• con o senza la previsione di un potere di indirizzo, circa l’esercizio dei poteri, in capo ai soci trasferenti 
  o ai loro delegati. 
Il voting Trust può essere più efficace rispetto agli strumenti tradizionali, grazie alle sue caratteristiche di:
• adattamento: la presenza di un trustee  fa sì che le decisioni siano prese in modo dinamico, basandosi 
  sulle  istruzioni  ricevute  originariamente  dal  disponente,  ma interpretate e adattate a ciascuno caso 
  specifico;
• segregazione: si scongiura così l’eventualità che un aderente al sindacato possa perdere eventualmente 
  il possesso delle partecipazioni;
• coercizione: il trustee esprime un unico voto in assemblea, in forza di tutte le partecipazioni detenute;
• preparazione tecnico-professionale: il  trustee possiede  quella  preparazione  tecnico-professionale e 
  imparzialità tecnica, che meglio tutela i beneficiari del Trust. Capita, pertanto, che il trustee possa 
  adottare decisioni di voto che, nell’immediato,  possano risultare sgradite ai singoli soci, decisioni 
  destinate a risultare, col senno di poi, benefiche per gli interessi comuni.



Trust e “project financing”

L’impiego del Trust nel project financing contribuisce a risolvere, in tutto o in parte, le maggiori criticità 
causate dall’utilizzo, in queste attività,  delle società di progetto.
Il Trust può coadiuvare o sostituire le società di progetto, ottenendo una maggiore elasticità e duttilità 
nella struttura dell’operazione.

Con l’intento di agevolare l’approccio allo strumento, di seguito una raccolta delle domande più 
frequenti sul Trust.

1 . Che cosa è il Trust ?
Il Trust è uno strumento giuridico che permette di separare un insieme di beni dalla propria sfera 
personale, dando loro una particolare destinazione. 
Se, ad esempio, destiniamo la casa di famiglia e un conto corrente a proteggerci il giorno in cui saremo 
anziani e deboli, oppure a proteggere nostro figlio quando avrà necessità di aiuto, la casa di famiglia e 
il conto corrente rimarranno vincolati allo scopo assegnato. Nessuno potrà impossessarsene, nessuno 
potrà destinarli ad altri scopi e ogni nostra responsabilità verso terzi non aggredirà questi beni, ma 
solamente i beni non assegnati in Trust.

2. Chi sono i soggetti del Trust?
• Il disponente: è colui che possiede i beni, li assegna al Trust e decide a quale scopo debbano essere 
destinati. Davanti al notaio firma un atto istitutivo, con il quale stabilisce come questi beni saranno 
amministrati, come andranno in successione, come i beneficiari ne godranno e tutte le altre regole 
necessarie ad amministrare e gestire correttamente il patrimonio;
• il beneficiario: è colui che godrà dei  beni. Inizialmente  come  reddito (durante la vita del Trust) e 
  successivamente come capitale (al termine del Trust). Di solito il disponente si autonomina anche 
  beneficiario del solo reddito: così potrà godere dei beni fino a quando sarà in vita, lasciando agli eredi 
  (altri beneficiari) il capitale, solo dopo la  propria morte.
• Il trustee: è colui che si intesta i beni e li gestisce in Trust. Di solito è una Trust Company professionale.
• Il guardiano: é un amico fidato, un parente, un professionista di grande fiducia. Sorveglia l’operato del 
  trustee affinchè gestisca il patrimonio in modo corretto.

3. Il Trust è legale?
Assolutamente sì. Non ha nulla a che vedere con paradisi fiscali o società offshore. È riconosciuto 
dalla Legge italiana, paga regolarmente le tasse e, se correttamente istituito e gestito, è giuridicamente 
tutelato. 

4. E’ pericoloso intestare i propri beni a una Trust Co.?
È un’obiezione  che non ha motivo di esistere. Se il Trust è ben istituito e la Trust Company è seria e 
affidabile, non si corre nessun rischio, poiché:
• una Trust Company seria, gestisce correttamente i patrimoni affidati dai clienti, esponendo il proprio 
  nome e quello dei propri amministratori alle sanzioni civili e penali in caso di cattiva gestione;
• il disponente può sempre ottenere precisi riscontri, attraverso lo scambio di lettere di intenti che 
  permettono un’informazione riservata e trasparente;
• il guardiano é informato di ogni operazione straordinaria posta in essere dalla Trust Company. Il 
  guardiano, in caso di dubbio, può revocare la Trust Company e nominarne un’altra;
• è consentito nominare un Collegio Sindacale: professionisti iscritti a un albo, responsabili del controllo 
  dell’operato della Trust Company.
Il Trust non è un’operazione rischiosa e chi ne asserisce il contrario, è semplicemente male informato.

5. Esiste un limite minimo di patrimonio assegnabile in Trust?
Anche i più piccoli patrimoni possano essere assegnati in Trust. Dipende principalmente dalle prospettive 
del disponente, che potrebbe decidere di creare un piccolo Trust in giovane età per farlo crescere durante 
tutta la sua vita, avendo da subito messo al riparo i propri risparmi.



6.  Quanto costa il Trust?
Trattandosi di uno strumento complesso, il prezzo del trust può rivelarsi di una certa entità.
In generale, i costi sono i seguenti:
• costi di istituzione:  è l’importo dovuto alla Trust Company. Comprende lo studio della  situazione 
  famigliare, della successione, dei rapporti di famiglia, della fiscalità della famiglia e delle imprese a 
  essa collegate, della governance aziendale. Comprende i costi dell’atto notarile per l’istituzione e per 
  l’assegnazione dei beni;
• imposte di donazione o di successione: l’assegnazione in Trust può sostituire di fatto la successione. 
  Si versano pertanto le imposte di donazione o di successione sui beni assegnati. Imposte al momento 
  molto favorevoli, per le quali si prevede un futuro inasprimento;
• costi di gestione:  rappresentano i costi annuali sostenuti dalla Trust Company per la gestione del Trust: 
  comprendono la gestione ordinaria, la contabilità e la dichiarazione dei redditi del Trust.  L’ammontare 
  di tale costo varia in base alle scelte del disponente in relazione all’entità dei servizi richiesti al trustee. È 
  un costo molto contenuto rispetto al patrimonio. Spesso l’assegnazione in Trust potrebbe costare meno 
  di una normale successione.

7.  Il Trust ha vantaggi fiscali?
Il Trust può dare vantaggi fiscali, a norma di Legge, specialmente derivanti dall’imposta sulle successioni, 
in quanto applica la vigente normativa in materia, attualmente molto vantaggiosa.
Il vantaggio fiscale non giustifica mai da solo l’istituzione di un Trust. Chi istituisce un Trust lo fa per i 
grandi vantaggi in termine di segregazione, successione, gestione del patrimonio. 

8.  Perché si istituisce un Trust?
Le motivazioni alla base dell’istituzione di un Trust sono svariate.  Fra le più ricorrenti: 
• dubito della correttezza del mio coniuge e voglio proteggere ciò che possiedo;
• desidero tutelare il mio coniuge anche quando non sarò più in vita, garantendogli la stessa protezione 
  e tenore di vita odierno;
• i miei figli sono brave persone, ma con chi si sposeranno un giorno? 
• i miei figli sono ancora molto giovani. Chi prenderà le redini del patrimonio nel caso dovessi  mancare 
  prematuramente, si comporterà correttamente con loro?
• non sono più in grado di gestire le mie attività e vorrei un supporto. Di chi mi posso fidare?
• desidero vivere all’estero e  lasciare  l’Italia. Chi  gestirà i  miei immobili  di famiglia?  Chi riscuoterà gli 
   affitti? Chi programmerà le manutenzioni?
• temo che una disgrazia possa privarmi del benessere al quale sono abituato: vorrei possedere una 
  riserva di sicurezza intoccabile, qualunque cosa accada;
• mio figlio è disabile: chi se ne occuperà un giorno, lo accudirà al meglio?
• vorrei intestare i miei beni, già da oggi, ai miei nipoti.  Ma se non dovessero risultare riconoscenti?
• vorrei pianificare oggi la mia successione e  nei prossimi  40 anni  vedere come funziona,  per  magari 
  modificarla;
• mio figlio è un gran lavoratore, ma suo fratello pensa solo a divertirsi. Cambierà? Chi lo proteggerà da 
  sé stesso? Come fare a razionare il patrimonio affinchè non possa mai ridursi in  miseria ed  evitare di 
  penalizzare il figlio volonteroso?
• desidero sentirmi libero e senza pensieri perché i miei beni sono al sicuro.

9.  Perché assegnare l’azienda di famiglia a un Trust?
Perché il Trust diventa l’unico azionista. Le decisioni sono fluide e le votazioni non sono disperse fra 
tanti eredi, ciascuno dei quali pensa solo al proprio tornaconto. Il Trust pensa innanzitutto all’azienda, 
nell’interesse della famiglia.



10. Quali beni si assegnano in Trust?
Qualsiasi bene può essere segregato in Trust :
• denaro;
• investimenti e polizze vita;
• quote di fondi comuni;
• azioni e obbligazioni quotate e non quotate;
• diritti di credito;
• beni immobili;
• aziende;
• titoli di partecipazione in società in genere, fra cui quelle di 
   famiglia;
• diritti d’autore;
• beni e oggetti preziosi;
• collezioni d’arte;
• beni di pregio;
• altri beni mobili in genere. 

11.  Quanto dura un Trust?
Il termine del Trust è fissato nell’atto istitutivo, con la durata 
massima di 90 anni.
Sarebbe preferibile che il Trust durasse più della vita del 
disponente: in caso contrario, il disponente riceverebbe ancora 
in vita i beni da lui stesso assegnati e il Trust perderebbe 
qualsiasi funzione successoria.
Il Trust può permettere di scavalcare una generazione: ad 
esempio, il disponente istituisce il Trust a favore del figlio e del 
nipote (figlio del figlio). Il disponente gode del reddito degli 
investimenti; il figlio gode per tutta la vita del reddito degli 
investimenti; il nipote gode del reddito degli investimenti e al 
termine del Trust riceve il capitale. 

12.  Quando non si può istituire un Trust?
Non può essere ideato per frodare i creditori, né per fuggire dai 
debiti tributari. Il Trust protegge da qualsiasi incidente, purché 
avvenuto dopo la sua istituzione e senza premeditazione. I 
patrimoni devono essere ovviamente di provenienza lecita e 
non possono derivare da evasione o da reati di alcun genere.
Un Trust permette di compiere azioni esclusivamente e 
pienamente legali.

D•TRUST
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13.  Posso riavere i beni assegnati in Trust?
Si, secondo le modalità inserite nell’atto istitutivo del Trust e disposto nelle “lettere di intenti”. Resta 
inteso che tale operazione deve essere sconsigliata, in quanto non solo vanifica lo scopo successorio, 
ma elimina la sicurezza data dalla segregazione dei beni.

14. Non posso più gestire personalmente i beni in Trust?
I beni segregati, non possono essere direttamente gestiti da chi li ha assegnati al Trust. Tuttavia, l’atto 
istitutivo e le lettere di intenti permettono che il bene sia gestito dalla Trust Company in osservanza dei 
desideri del disponente.

15.  Cosa sono le “lettere di intenti” o “letters of whishes”?
Sono lettere con cui il disponente “integra” le volontà espresse nell’atto istitutivo del Trust. Con 
queste lettere, scritte in modo riservato, il disponente comunica al trustee, informazioni o modifiche 
della situazione famigliare, raccomanda di seguire le proprie direttive generali nella gestione dei beni, 
consiglia le opzioni tecniche da intraprendere. Il trustee gestisce gli interessi del Trust armonizzandoli 
alle direttive del disponente, purché non siano lesive degli interessi del patrimonio e del Trust.

16.  Perché rivolgersi ad una Trust Company? Non posso fare tutto da solo?
È possibile che il disponente si auto-nomini trustee, evitando i costi della Trust Company. Si tratta del 
cosiddetto “Trust auto-dichiarato”. La Cassazione ha però più volte manifestato serie perplessità sulla 
validità di questo tipo di Trust, dove di fatto la segregazione del patrimonio è solo apparente, in quanto 
il disponente continua a gestire personalmente i propri beni. 
Questo Trust non tutela adeguatamente il patrimonio segregato e si potrebbe pertanto rivelare inutile 
proprio nel momento del bisogno.

17.  Cosa succede se la Trust Company ha dei debiti o fallisce?
Il Trust non risente delle vicessitudini della Trust Company. Il patrimonio del Trust è infatti segregato non 
solo rispetto al patrimonio del disponente e dei beneficiari, ma anche rispetto al patrimonio del trustee 
e della Trust Company. 

18. Cosa devo fare se non mi fido più della Trust Company?
Se il rapporto con la Trust Company dovesse incrinarsi, il guardiano può con una semplice scrittura 
notarile, nominare un’altra Trust Company, trasferendo a essa il Trust, senza alcuna conseguenza, 
poiché il Trust è basato sulla fiducia e se questa viene meno, il rapporto deve potersi interrompere con 
semplicità.

19. Quali informazioni rilascia la Trust Company sulla gestione del Trust?
Ogni anno la Trust Company redige il bilancio della gestione del Trust e lo sottopone  all’approvazione 
del guardiano che vigila sulla gestione contabile. Alle scadenze di Legge, la Trust Company invia la 
dichiarazione dei redditi per conto del Trust.

20. Perché dovrei permettere a un soggetto estraneo, di gestire i miei beni?
Il soggetto estraneo in questione è rappresentato da un trustee collaudato e, se consideriamo che i beni 
possono considerarsi al sicuro solo quando non sono nel possesso di una persona fisica, la risposta 
viene da sé.
Finché il disponente è in vita, può comunque intervenire nella gestione, modificando l’atto istitutivo o 
indirizzando al trustee le proprie direttive, attraverso le letters of wishes.



I riferimenti di legge

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

Art. 1 - Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la 
convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconosci-
mento, 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 quan-
to disposto dall’art. 30 della convenzione stessa.

Art. 3 - La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quel-
lo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Convenzione 1 luglio 1985
Convenzione relativa alla legge sui trusts ed al loro riconosci-
mento

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 Con-
venzione e di adottare le seguenti disposizioni:

Capitolo I
CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1
La presente Convenzione stabilisce la legge applicabile al trust e 
regola il suo riconoscimento.
Art. 2
Ai fini della presente Convenzione, per trust s’intendono i rapporti 
giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o 
mortis causa - 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 par-
te del patrimonio del trustee;
b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra per-
sona 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 necessaria-
mente 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 deter-
minati beni sono trasferiti al trustee.

Art. 5
La Convenzione non si applica qualora la legge specificata al capi-
tolo II non preveda l’istituto del trust o la categoria di trust in que-
stione.

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 co-
stituisce il trust o portandone la prova, interpretata, se necessario, 
avvalendosi delle circostanze del caso. Qualora la legge scelta in 
applicazione del precedente paragrafo non preveda l’istituzione del 
trust o la categoria del trust in questione, tale scelta non avrà valore 
e verrà applicata la legge di cui all’art. 7.

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

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 par-
ticolare, la legge dovrà regolamentare:
a) la nomina, le dimissioni e la revoca del trustee, la capacità parti-
colare 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 accanto-
nare gli introiti del trust;
g) i rapporti tra il trustee ed i beneficiari, ivi compresa la responsa-
bilità personale del trustee verso i beneficiari;
h) la modifica o la cessazione del trust;
i) la ripartizione dei beni del trust;
j) l’obbligo del trustee di render conto della sua gestione.

Art. 9
Nell’applicazione del presente capitolo aspetti del trust che posso-
no 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 patrimo-
nio personale del trustee, che il trustee abbia le capacità di agire in 
giudizio ed essere citato in giudizio, o di comparire in qualità di tru-
stee davanti a un notaio o altra persona che rappresenti un’autorità 
pubblica. Qualora la legge applicabile al trust lo richieda, o lo preve-
da, tale riconoscimento implicherà, in particolare:
a) che i creditori personali del trustee non possano sequestrare i 
beni del trust;
b) che i beni del trust siano separati dal patrimonio del trustee in 
caso di insolvenza di quest’ultimo o di sua bancarotta;
c) che i beni del trust non facciano parte del regime matrimoniale o 
della successione dei beni del trustee;
d) che la rivendicazione dei beni del trust sia permessa qualora il 
trustee, in violazione degli obblighi derivanti dal trust, abbia confuso 
i beni del trust con I suoi e gli obblighi di un terzo possessore dei 
beni del trust rimangono soggetti alla legge fissata dalle regole di 
conflitto del foro.

Art. 12
Il trustee che desidera registrare i beni mobili e immobili, o i docu-
menti attinenti, avrà facoltà di richiedere la iscrizione nella sua qua-
lità 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 le-
gislazione dello Stato nel quale la registrazione deve aver luogo.

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

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

CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 15
La Convenzione non ostacolerà l’applicazione delle disposizioni di 
legge previste dalle regole di conflitto del foro, allorchè non si possa 
derogare a dette disposizioni mediante una manifestazione della 
volontà, in particolare nelle seguenti materie:
a) la protezione di minori e di incapaci;
b) gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio;
c) i testamenti e la devoluzione dei beni successori, in particolare la 
legittima;
d) il trasferimento di proprietà e le garanzie reali;
e) la protezione di creditori in casi di insolvibilità;
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 obietti-
vi del trust
con altri mezzi giuridici.

Art. 16
La Convenzione non pregiudica le disposizioni legislative del foro 
che devono essere applicate anche per situazioni internazionali in-
dipendentemente 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 contro-
versia un rapporto sufficientemente stretto. Ciascuno Stato contra-
ente 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 leg-
ge 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 ma-
teria fiscale.

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

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

Art. 22
La Convenzione è applicabile ai trusts a prescindere dalla data del-
la 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 pro-
prie norme di legge in materia di trust non è tenuto ad applicare la 
Convenzione ai conflitti di legge che interessano unicamente que-
ste 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 dispo-
sizioni sulle materie regolamentate dalla presente Convenzione.

CAPITOLO V
CLAUSOLE FINALI

Art. 26
Ciascuno Stato, al momento della firma, della ratifica, dell’accetta-
zione, 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 consen2-
tita. 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
La Convenzione sarà aperta alla firma degli Stati che erano mem-
bri della Conferenza de l’Aja di diritto internazionale privato al 
momento della sua quindicesima sessione. Sarà ratificata, accet-
tata o approvata e gli strumenti di ratifica, accettazione o appro-
vazione 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 entra-
ta in vigore in virtù dell’art. 30, paragrafo 1. Lo strumento di adet-
sione sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri del 
Regno dei Paesi Bassi. L’adesione avrà effetto solo per quanto ri-
guarda 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 ra-
tifica, accettazione o approvazione della Convenzione, successive 
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 del-
la firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’a-
desione, 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 Bas-
si, e indicheranno espressamente le unità territoriali alle quali si 
applica la Convenzione.
Se uno Stato non effettuerà dichiarazioni in base al presente arti-
colo, la Convenzione sarà applicata a tutte le unità territoriali di 
detto Stato.

Art. 30
La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese 
dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o ap-
provazione previsto dall’art. 27.
Successivamente la Convenzione entrerà in vigore:
a) per ogni Stato che la ratifichi, l’accetti, o l’approvi successiva-
mente, 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 de-
gli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della Con-
venzione. 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 notifi-
cherà agli Stati membri della Conferenza, nonchè agli Stati che vi 
avranno aderito, in conformità alle disposizioni dell’art. 28:
a) le firme e le ratifiche, le accettazioni e le approvazioni di cui 
all’art. 27;
b) la data alla quale la Convenzione entrerà in vigore in conformi-
tà alle disposizioni dell’art. 30;
c) le adesioni e le obiezioni alle adesioni di cui all’art. 28;
d) le estensioni di cui all’art. 29;
e) le dichiarazioni di cui all’art. 20;
f) le riserve o i diritti di riserva di cui all’art. 26;
g) le denunce di cui all’art. 31.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firma-
to la presente Convenzione.
Fatto a l’Aja, il 1° luglio 1985, in francese ed inglese, i due testi fa-
centi
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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