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 NEL DETTAGLIO

Il Trust

Oltre a “segregare” i beni 
conferiti, rendendoli inattac-
cabili da qualsiasi aggressio-
ne, sia familiare che esterna, 
dà modo al conferente di de-
finire in dettaglio e in modo 
dinamico come gli stessi deb-
bano dare risposta alle pro-
prie necessità e a quelle dei 
beneficiari mediante un at-
to istitutivo e con eventuali 
successive “lettere di inten-
ti” per l’introduzione di mo-
difiche. 
Molto si potrebbe scrivere 
sul Trust ma in questa sede ci 
sembra utile rispondere alle 
domande più frequenti:
• “Perché si istituisce un 
Trust?”  fra le motivazioni 
più ricorrenti:
 - la tutela dei propri familia-
ri per garantire loro un ade-
guato tenore di vita in caso 
di nostra premorienza; 
- la tutela di un figlio disabi-
le: chi se ne dovrà occupare 
un giorno, lo accudirà al me-
glio?
- la tutela della nostra per-
sona in caso di condizione 
invalidante: il Trust sceglie-
rà il meglio per noi in quan-
to non erediterà il patrimo-
nio residuo;
- la tutela della mia azien-
da quando non tutti gli eredi 
saranno in grado di gestirla;
- per pianificare oggi la pro-

pria successione, poterne ve-
rificare negli anni il funzio-
namento e per poterla even-
tualmente modificare;
- per sentirmi libero e sen-
za pensieri perchè i miei beni 
sono al sicuro.
• “Quali beni si assegnano in 
Trust?” – qualsiasi bene può 
essere segregato in Trust:
denaro, investimenti e poliz-
ze vita, quote di fondi comu-
ni, azioni e obbligazioni, di-
ritti di credito, beni immobi-
li, aziende, titoli di parteci-
pazione, diritti d’autore, be-
ni e oggetti preziosi, colle-
zioni d’arte, beni di pregio, 
altri beni mobili in genere.
• “Quando non si può istitui-
re un Trust?” – non può esse-
re ideato per frodare i credi-
tori, né per fuggire dai debi-
ti tributari.
Il Trust protegge da qualsi-
asi incidente, purché avve-
nuto dopo la sua istituzio-
ne e senza premeditazione. 
I patrimoni devono essere di 
provenienza lecita. Un Trust 
permette di compiere azioni 
esclusivamente e pienamen-
te legali.
Oggi l’istituzione di un 
TRUST risulta più semplice 
e meno onerosa che in pas-
sato, rendendo lo  strumen-
to più accessibile e adeguato 
anche a patrimoni contenuti. 

L
a corretta pianificazione del 
passaggio generazionale è 
tra le principali aree di focus 
del GRUPPO DISITALY, tan-

to da sviluppare il progetto D•Trust 
in partnership con DBS TRUST Co. 
SpA – Milano. Un tema importante 
che dovrebbe stare a cuore a tutti 
noi, ma così non è.  La cultura del-
la pianificazione patrimoniale, in-
tesa come fatto progettuale e non 
da gestire in modo estemporaneo 
o perchè semplicemente forzati 
dagli eventi, fatica ad affermarsi in 
Italia. Un tema che sarà sempre più 
sentito negli anni a venire quando, 
in pochi lustri, oltre il 70% del pa-
trimonio privato italiano passerà 
di mano per una semplice ragione 
anagrafica e senza alcuna garan-
zia che le tasse di successione non 
verranno aumentate e adeguate 
agli standard internazionali. Baste-
rebbe, invece, alzare lo sguardo per 
capire che in un paese dall’enorme 
ricchezza privata, un’età media tra 
le più alte al mondo e un impianto 
di tassazione successoria ampia-
mente al di sotto degli standard 
internazionali,  la corretta pianifi-
cazione del passaggio generazio-
nale rappresenterebbe una grande 
opportunità. Il GRUPPO DISITALY 
nasce come operatore specializ-
zato nella consulenza in ambito di 
protezione patrimoniale ottenuta 
attraverso la diversificazione in beni 
fisici rifugio quali diamanti certifi-
cati e oro da investimento. L’attivi-
tà pianificatoria completa l’offerta, 
preoccupandosi di gestire il passag-
gio generazionale non solo come 
concetto di spostamento di beni 
a favore dei successori ma affron-
tando molteplici aspetti personali, 
relazionali, affettivi che in nessuna 
misura possono essere tralasciati e 
dando un’impostazione progettuale 

che prepari nel modo migliore tutti 
i soggetti coinvolti in questo passag-
gio. Da anni il GRUPPO DISITALY 
promuove il Trust come strumento 
giuridico principe e, grazie alla col-
laborazione con DBS TRUST Co., 
offre un pool di specialisti in ambito 
amministrativo, legale e fiscale che, 
analizzata la situazione patrimonia-
le e familiare del Cliente, le aspetta-
tive e i desideri dello stesso, elabora 
un progetto di pianificazione defi-
nendo tempi, strumenti e modalità 
per la sartoriale gestione di ogni 
fase di questo delicato processo. Nel 
pieno rispetto della Legge e salva-
guardando le necessità del Cliente e 
dei suoi eredi, si garantisce la messa 
in sicurezza del patrimonio per il fu-
turo possesso o semplice godimen-
to. Nell’ambito del progetto di pia-
nificazione, diversi sono gli istituti 
che possono essere sapientemente 
affiancati al Trust per dare adeguata 
risposta alle più svariate esigenze e 
accompagnare il Cliente nelle scel-
te di destinazione del patrimonio. 
Si pensi, ad esempio, agli elementi 
di criticità che entrano in gioco se, 
oltre al patrimonio privato, consi-
deriamo il passaggio delle redini di 
un’azienda, familiare o quotata che 
sia. In questo caso la corretta piani-
ficazione del passaggio della gestio-
ne, risulta fattore discriminante per 
la continuità dell’azienda stessa.

IL TRUST 
Questo istituto di origine anglosas-
sone risponde al diritto universa-
le per cui un soggetto deve poter li-
beramente disporre dei propri be-
ni, legittimamente acquisiti e de-
stinarli a una nobile causa quale la 
propria tutela economica o della di-
scendenza, di un soggetto fragile, di 
una associazione benefica o altro. Il 
Trust è un rapporto giuridico basa-

to su un legame fiduciario che sor-
ge per effetto della stipula di un at-
to notarile  tra vivi o di un testamen-
to, con cui un soggetto (il disponen-
te) trasferisce beni o diritti a un al-
tro soggetto (il fiduciario) con l’ob-
bligo di amministrarli nell’interes-
se del disponente o di altro soggetto 
(il beneficiario) oppure per il perse-
guimento di uno scopo determina-
to, sotto l’eventuale vigilanza di un 
terzo (il guardiano), secondo le re-
gole dettate dal disponente nell’atto 
istitutivo di Trust e dalla legge rego-
latrice dello stesso. La Convenzione 
dell’Aja del 10 luglio 1985, portan-
te la disciplina applicabile ai Trust 
e al loro riconoscimento negli ordi-
namenti 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 in-
troduce nel proprio ordinamento il 
“Trust”, strumento di millenaria tra-
dizione, noto e diffuso per utilità e 
versatilità nei paesi di common law 
ma ancora poco conosciuto in quei 
paesi ove gli ordinamenti sono ba-
sati su un’impostazione codicistica, 
quali ad esempio, l’Italia. 

Un progetto, non un accadimento estemporaneo
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