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INTRODUZIONE 

 

 
Nell’ordinamento giuridico italiano l’istituto del trust ha conosciuto un’attenzione crescente 

in esito alla ratifica della Convenzione dell’Aia che è stata resa esecutiva in Italia con la legge 16 

ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore in data 1 gennaio 1992. 

Come si vedrà più analiticamente nel corso della presente trattazione il trust è uno strumento 

molto flessibile sotto il profilo operativo, capace da un lato di rispondere alla domanda di strumenti 

giuridici nuovi che emerge dal contesto economico finanziario, dall’altro di superare i limiti degli 

istituti giuridici tradizionali dell’ordinamento italiano. 

Le ritrosie verso tale istituto sia in quanto il trust si fonda su un concetto di proprietà diverso 

rispetto a quello conosciuto nei paesi di civil law, sia per la mancanza di una disciplina fiscale “ad 

hoc” sono state superate con l’art.1, comma 74 della legge Finanziaria per il 2007. 

Con la menzionata legge è stata riconosciuta al trust la soggettività tributaria, elencandolo 

tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società ex art. 73 D.P.R. 1986, n. 917, pur se a 

tutt’oggi non vi è una disciplina civilistica interna. 

Secondariamente, sono state introdotte alcune specifiche disposizioni antielusive per la 

determinazione della residenza fiscale di trust istituiti in Paesi che non prevedono uno scambio di 

informazioni. Non sono mancati dubbi e perplessità tra gli operatori giuridici che lamentavano le 

scarne disposizioni legislative e la difficoltà nel pervenire a una disciplina unitaria del fenomeno. 

L’Amministrazione finanziaria, a riprova del fatto che il trust non rappresenta più un oggetto 

misterioso nel nostro sistema fiscale, è intervenuta integrando la disciplina normativa con la 

Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 e con la Circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008 dove ha 

disciplinato dal punto di vista fiscale la materia delle imposte sui redditi e delle imposte indirette del 

trust. Un ulteriore recente intervento, che ribadisce la costante attenzione dell’Agenzia delle entrate 

all’istituto in esame, è ravvisabile nella Circolare n.18/E del 29 maggio 2013 in tema di imposte di 

registro. 

Questa ricerca si occupa, senza pretesa di esaustività, di delineare il regime tributario del 

trust in Italia. Nel primo capitolo, dopo una breve premessa sulle origini storico-giuridiche 

dell’istituto, la maggior parte della trattazione si incentra sulla compatibilità di tale figura con 

l’ordinamento italiano, attraverso l’analisi delle fonti giuridiche più importanti, a partire dalla 

Convenzione dell’Aja, e delle principali analogie  e differenze con altri istituti che sono tipici 

dell’ordinamento civilistico italiano. 
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Nel secondo e nel terzo capitolo, invece, si vuole analizzare l’aspetto tributario del trust 

rispettivamente nelle imposte dirette e nelle imposte indirette. 

Nel secondo capitolo, in particolare, si raffronta la situazione anteriore alla legge finanziaria 

per il 2007 con quella successiva all’entrata in vigore di tale norma. 

Nel terzo e ultimo capitolo, infine, si analizzano i profili tributari del trust in relazione 

all’imposta di successione e donazione, all’imposta di registro e all’imposta sul valore aggiunto. 

Nel complesso, si vuole offrire uno spunto di riflessione sulla fiscalità del trust, mettendo in 

evidenza che la sua duttilità ed eterogeneità fanno si che non si possa individuare una soluzione 

unica valida per tutti i tipi di trust, ma occorre di volta in volta ricostruire il regime tributario che 

risulta applicabile al caso in esame. 
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CAPITOLO I  

LE ORIGINI DEL TRUST E I PROFILI DI COMPATIBILITA’ CON 
L’ORDINAMENTO ITALIANO 

 

1.1.Definizione 

Il trust è un istituto giuridico che ha origine nei Paesi anglosassoni e che è stato recepito in 

Italia solo in seguito alla ratifica della convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, avvenuta con 

l’emanazione della L. 16.10.1989 n. 364. 

La suddetta legge di ratifica, tuttavia, ha previsto la mera possibilità di riconoscere gli effetti 

giuridici in Italia di trust disciplinati da una legge straniera, anche nell’ipotesi in cui lo Stato non 

abbia firmato la Convenzione1. 

Nella realtà odierna, il trust si sta affermando sempre più come efficace strumento di 

pianificazione patrimoniale e fiscale2. 

Secondo lo schema tipico del trust il disponente, ovvero il settlor – proprietario dei beni, si 

spossessa dei beni e li attribuisce in proprietà ad un gestore, il cosiddetto trustee, il quale assume 

l’obbligo di amministrarli secondo quanto previsto dall’accordo di trust “deed of trust” 

nell’interesse del beneficiario che è individuato dallo stesso disponente. 

Quest’ultimo soggetto può esercitare un controllo più mirato sull’attività del trustee con la 

nomina di un protector, ossia una persona fisica o giuridica di fiducia del settlor, al quale viene 

affidato il compito specifico di verificare il rispetto delle indicazioni contenute nell’atto istitutivo 

del trust.  

Per sua stessa natura, il trust è strutturato in maniera tale da consentire molte applicazioni 

pratiche; infatti, esistono numerose tipologie di trust che si differenziano tra loro a seconda dello 

scopo perseguito, ragione per la quale si parla di trust liberali - caritatevoli, commerciali, finanziari, 

successori eccetera. 

Per esempio, vengono istituiti trust al fine di assicurare un patrimonio ai minori o ai soggetti 

disabili, oppure di evitare richieste economiche eccessive di uno dei coniugi in caso di separazione, 

                                                            
1 Secondo LUPOI M., Introduzione ai trusts: diritto inglese, Convenzione dell’Aja, diritto italiano, Milano, 1994, p. 
155 “la Convenzione conduce (…) al riconoscimento in Italia dei trusts sottoposti ad una legge straniera. L’Italia non 
fa propria alcuna nozione di trust; aderisce tuttavia a quella del trust amorfo perché un preteso trust che in essa non 
rientri non avrà diritto di essere riconosciuto in forza della Convenzione”. 
2 LUPOI M., Il trust nell'ordinamento giuridico italiano dopo la Convenzione dell'Aja del 10/07/1985, in Vita Notarile 
1996, p. 966; PICCOLI P., La Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile ai trusts, in Rivista del Notariato, 1990. 
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nonché di garantire una particolare tutela alla famiglia di fatto3; alcuni tipi di trust perseguono 

l’obiettivo di curare la riscossione dei crediti verso l’erario nelle procedure concorsuali o anche di 

rappresentare gli obbligazionisti in caso di fallimento della società mittente4.  

In mancanza di una legge “ad hoc” che disciplini il trust dal punto di vista civilistico e 

fiscale, se si eccettua la legge di ratifica della Convenzione dell’Aja, la giurisprudenza italiana ha 

delineato alcuni orientamenti che introducono alcuni importanti riferimenti in materia. 

Tra questi si menzionano, ad esempio, la possibilità di trascrivere il trust sulla base della 

legge nazionale di ratifica, nonché la possibilità per i privati di derogare l’art. 2740 c.c., con il 

conseguente effetto segregativo che si produce sui beni costituiti in trust5. 

Tale effetto segregativo, che viene a crearsi nel patrimonio del trustee, è legittimato da 

determinate disposizioni normative che sono previste nella convenzione dell’Aja e che sono state a 

loro volta introdotte nell’ordinamento italiano con la legge di esecuzione6.  

                                                            
3 LUPOI M., Lettera ad un notaio conoscitore dei trust, in Rivista del notariato 2001, 1, p. 1168, riporta questo 
esempio: “Tizio intende provvedere alla propria compagna non abbiente, commisurando le elargizioni alle effettive 
necessità della stessa, senza tuttavia recare danno alla propria famiglia legittima. Il nostro ordinamento non conosce 
alcun negozio in grado di soddisfare tali finalità, nonostante appaiano meritevoli di tutela. Non la donazione di beni 
corrispondenti alla quota disponibile, perché Tizio non vuole ridurre il patrimonio destinato alla famiglia; ma neanche 
l’attribuzione dell’usufrutto sui medesimi beni, perché così non si potrebbe realizzare la commisurazione alle effettive 
necessità della compagna, che potrebbero essere inferiori. Se, poi, in luogo della donazione ricorresse al legato 
testamentario, egli darebbe vita all’imbarazzante situazione legata ad un rapporto durevole fra la compagna e la 
famiglia legittima. In ogni caso, non le darebbe quella tranquillità che intende farle godere sin da ora. Tali 
inconvenienti potrebbero essere superati mediante un trust, che trasferisce immediatamente al trustee la porzione 
disponibile affinché il trustee corrisponda le rendite, nella misura occorrente alla vita della compagna di Tizio, dopo la 
morte di questi o, in caso di separazione fra i due, anche prima, accantonando ogni eccedenza e, alla morte della 
beneficiaria, consegni i beni ed ogni reddito non erogato ai figli del disponente”. 
4 Nei paesi anglosassoni hanno trovato una propria disciplina i seguenti tipi di trust: private trusts (con beneficiari) e 
pubblic trusts, con scopo determinato (ad es. i chairities e i non caritable purpose trusts), trusts inter vivos e trusts 
mortis causa , a secondo del titolo costitutivo; business trusts, trust fixed o discretionary, pension trusts.  
5 A tale proposito, il Tribunale di Bologna nella sentenza n. 545/2003 ha affermato che “il fenomeno della separazione 
patrimoniale è ricorrente nella legislazione speciale e anche in quella "tradizionale" e tale circostanza sembra dunque 
smentire la portata di principio generale di ordine pubblico attribuita all'art. 2740 c.c., il quale pone come eccezionali 
le ipotesi di limitazione della responsabilità patrimoniale (un autore afferma che il rapporto è stato addirittura 
"capovolto"): proprio per l'univocità dei più recenti interventi del legislatore, la segregazione patrimoniale non può più 
essere considerata un "tabù" e, di contro, l'unitarietà della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. non può 
valere come un dogma sacro ed intangibile del nostro ordinamento”. 
6 Per l’art. 11 della Convenzione dell’Aja, “un trust istituito in conformità alla legge determinata in base al capitolo 
precedente sarà riconosciuto come trust. Tale riconoscimento implica, quanto meno, che i beni in trust rimangano 
distinti dal patrimonio personale del trustee, che il trustee abbia la capacità di agire ed essere convenuto in giudizio, di 
comparire, in qualità di trustee, davanti a notai o altre persone che rappresentino un’autorità pubblica.Nella misura in 
cui la legge applicabile lo richieda o lo preveda, tale riconoscimento implica in particolare: a) che i creditori personali 
del trustee non possano rivalersi sui beni in trust; b) che i beni in trust siano segregati. rispetto al patrimonio del 
trustee in caso di insolvenza di quest’ultimo o di suo fallimento; c) che i beni in trust non rientrano nel regime 
matrimoniale o nella successione del trustee; d)che la rivendicazione. dei beni in trust sia permessa nella misura in cui 
il trustee, violando le obbligazioni risultanti dal trust, abbia confuso i beni in trust con i propri o ne abbia disposto. 
Tuttavia, i diritti ed obblighi di un terzo possessore dei beni sono disciplinati dalla legge applicabile in base alle norme 
di conflitto del foro”. 
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Dal momento che, nel panorama giuridico-economico italiano, sussistono fattispecie 

atipiche di proprietà tra le quali, oltre al trust, si cita la multiproprietà, la giurisprudenza ha 

affermato il principio secondo il quale sono “configurabili negozi traslativi atipici7, purché sorretti 

da causa lecita”8; infatti, gli interessi realizzati dal trust sono ritenuti meritevoli dalle disposizioni 

della Convenzione dell'Aja del 1985 e dalla disciplina legislativa che ne ha dato esecuzione. 

Per quanto concerne la questione della compatibilità del trust con l’ordinamento italiano, 

essa è stata risolta positivamente dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritaria9. 

A tale riguardo, infatti, si rileva il fatto che “nel nostro ordinamento non esistono norme che 

vietino espressamente la trascrizione del trust, a nulla rilevando la mancata previsione nell’art. 

2643 c.c. della trascrivibilità dell’atto costitutivo del trust”10.  

Tra l’altro, qualora non fosse ammessa la trascrizione dell’atto istitutivo del trust, lo stesso 

istituto e la sua concreta applicazione nel nostro ordinamento perderebbe ogni utilità, in quanto 

risulterebbe inopponibile ai terzi il citato effetto segregativo voluto espressamente dalla 

Convenzione11. 

In ogni caso, qualora i trust riconosciuti producano effetti che contrastano palesemente con 

le norme inderogabili o di applicazione necessaria della “lex fori” o con i principi di ordine pubblico 

del foro, secondo quanto disposto dagli artt. 15, 16 e 18 della Convenzione non deve applicarsi la 

legge straniera, ma quella interna. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 della stessa Convenzione deve essere negato il riconoscimento di 

un trust “interno”12, regolato dalla legge straniera, che produce effetti contrari alle disposizioni 

dell'ordinamento. 

Pertanto, se da una parte l’art. 11 della Convenzione prevede il riconoscimento di ogni trust, 

che sia costituito in conformità di una specifica legge, dall’altra l’art. 13, che è una norma di 

chiusura di tutto il sistema normativo, attribuisce allo Stato, che dovrebbe provvedere al suo 

riconoscimento, la facoltà discrezionale di non riconoscerlo nell’esercizio della propria sovranità, se 

                                                            
7 Cfr. Trib. di Bologna, sentenza del 30.09.2003, il quale ha affermato che “può ritenersi ampiamente superata la tesi 
che prospetta la contrarietà all’ordinamento italiano del trust e la sua conseguente 
irriconoscibilità”…..conformemente ad altri precedenti giurisprudenziali, questo Giudice ritiene che definire illecito 
l’istituto del trust è, in diritto carente di significato ove solamente si consideri essere il nostro Paese parte della 
Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento....” 
8 Cfr. Cass. 9/10/1991 n. 10612. 
9 Cfr. Tribunale di Milano 27.12.1996; Tribunale di Firenze 23.10.2002; Tribunale di Genova 24.03.1997; Tribunale di 
Roma 4.4.2003; Tribunale di Bologna 16.5.2003; Tribunale di Bologna 30.09.2003. 
10 Cfr. Tribunale di Parma 21.10.2003. 
11 Cfr. art. 11 della Convenzione dell’Aja. 
12 Ovvero un trust disciplinato dal diritto nazionale, in cui l’elemento di estraneità e rappresentato solo dalla legge scelta 
dal disponente. 
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gli elementi costitutivi dello stesso trust, al di fuori della legge regolatrice, rinviano ad un diverso 

ordinamento che non conosce l’istituto in questione. 

Da quanto detto si ricava, in primo luogo, l’ammissibilità, anche da parte della 

giurisprudenza, del cosiddetto trust domestico o interno. 

Secondariamente, sotto il profilo meramente processuale, si possono verificare in concreto 

alcuni problemi pratici, in relazione alle azioni esecutive sui beni costituiti in trust, nonché alle 

azioni revocatorie ordinarie e fallimentari che i creditori del disponente potrebbero intentare a tutela 

dei propri interessi. 

A tale riguardo si specifica che, ai sensi della Convenzione dell’Aja e della legge nazionale 

di ratifica, qualsiasi vicenda personale e patrimoniale del trust e del disponente non produce mai 

effetti diretti sui beni in trust, i quali infatti sono caratterizzati da un vincolo di segregazione.  

 

1.2 Origini ed evoluzione storico-giuridica del trust 

 

Le due condizioni che costituiscono il presupposto fondamentale dell’istituto giuridico del 

trust sono strettamente connesse al sistema di common law che ne ha consentito l’affermazione nel 

mondo anglosassone e la successiva diffusione nei Paesi di civil law, ovvero l’esistenza della 

cosiddetta giurisdizione “di equità”, caratteristica dell’amministrazione della giustizia 

nell’Inghilterra medioevale 13 , e il concetto tipicamente anglosassone del diritto di proprietà, 

sostanzialmente diverso rispetto a quello romanistico. 

Quanto alla giurisdizione di equità, essa si affermò a partire dal XIV secolo come forma di 

amministrazione del diritto attraverso la giurisdizione personale di un funzionario reale, il 

Cancelliere del re (Chancellor). 

Tale figura istituzionale svolgeva essenzialmente il compito  di rimediare alle lacune della 

common law esercitando una giurisdizione basata sull’equità, nella sua propria accezione di 

“giustizia del caso singolo”. 

In epoca antecedente all’esercizio della giurisdizione di equità, il trust costituiva anche nel 

sistema anglosassone, così come nel diritto romano, un istituto di protezione del patrimonio del 

costituente; infatti, dal momento che l’accordo era fondato sulla parola data, si poteva verificare il 

rischio che non fosse rispettato l’obbligo di restituzione del bene trasferito. 

                                                            
13 CHESHIRE C. G., Il concetto del trust secondo la Common Law inglese, Torino, Giuffrè 1993, pp. 291 ss. 
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L’unico rimedio previsto contro l’affidatario inadempiente era rappresentato dall’azione 

risarcitoria da parte dell’affidante, il quale non aveva la possibilità di agire per il recupero dei beni14 

contro i terzi aventi causa. 

Da parte sua, il Chancellor esercitava una giurisdizione che, per sua natura, non interferiva 

in alcun modo con la giurisdizione dei tribunali di common law. 

Con il passare del tempo, tale giudizio divenne una forma di giurisdizione basata 

sull’oggetto della controversia, dal momento che il Chancellor iniziò ad emanare decreti aventi 

forza esecutiva; in questo modo, l’originario obbligo di natura etica si trasformò in un vero e 

proprio obbligo giuridico tipizzato nell’istituto del trust. 

In seguito, la figura del beneficiario acquistò una consistenza autonoma rispetto a quella 

dell’affidante; così, la tutela venne conferita a quest’ultimo soggetto come beneficiario sia nei 

confronti del trustee, ossia in relazione al rapporto interno, sia nei confronti dei terzi. 

Con il giudizio di equità, divenne possibile tutelare gli interessi sottesi al trust per la 

particolare struttura riconosciuta al diritto di proprietà negli ordinamenti di matrice anglosassone, 

nei quali tale diritto presenta caratteristiche molto diverse rispetto a quelle riconosciute negli 

ordinamenti di civil law. 

In base al diritto inglese15, sia il trustee che il beneficiary sono proprietari dei beni costituiti 

in trust, anche se con modalità differenti, non riconducibili al diritto di proprietà di stampo 

romanistico. 

In particolare, il trustee è titolare del cosiddetto “legal estate”, ha, cioè, la proprietà formale 

secondo il diritto comune, ed è tenuto all’amministrazione e alla custodia dei beni a vantaggio del 

beneficiario, il quale è titolare del cosiddetto “equitable estate”, cioè della proprietà sostanziale, 

secondo le regole dell’equity. 

Si viene così a creare uno sdoppiamento del diritto di proprietà in capo a due soggetti, cosa 

non realizzabile nel nostro ordinamento. 

In base ad un principio generale degli ordinamenti di civil law, infatti, su ogni bene 

materiale non può esistere più di un diritto di proprietà16, dal momento che, anche qualora la 

proprietà appartenga a più soggetti, ciascuno di essi è contitolare dell’unico diritto di proprietà in 

capo al bene stesso. 

                                                            
14 RAGAZZINI L., Trust ‘interno’ e ordinamento giuridico italiano, in Riv.Not., 1999, p.280. 
15 GRAZIADEI M.-RUDDEN B., Il diritto inglese dei beni e il trust dalla RES al FUND, in Quadrimestre, 1992, p.458 
ss.; ANDREOLI E., Il trust nella prassi bancaria e finanziaria., CEDAM, 1998, p. 14.; GAMBARO A., Problemi in 
materia di riconoscimento degli effetti dei trusts nei paesi di civil law, in Riv. dir. civ., 1984, p.93; Cfr. anche 
FRANCESCHELLI R., Il trust nel diritto inglese, CEDAM Padova, 1935, p. 138. 
16 TRABUCCHI A., Istituzioni di diritto civile, CEDAM Padova, 1995, pp.416-417. 
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Sulla base del fatto che il diritto di proprietà consiste in un potere di godere e di disporre 

della cosa in modo esclusivo, la proprietà è un concetto astratto,17 per il quale il proprietario, o i 

comproprietari, della stessa ha il potere di alienare, di gestire e di godere in via esclusiva della cosa, 

tanto che sussiste una stretta connessione tra la titolarità formale e la disponibilità economica del 

bene. 

Invece, l’istituto del trust si fonda su un duplice concetto di proprietà, per cui se Tizio è 

proprietario dei beni del trust a vantaggio di Sempronio, allora Tizio è il proprietario legale, mentre 

Sempronio è il proprietario beneficiario. 

In altri termini, il trustee e il beneficiary sono entrambi proprietari e il diritto di proprietà si 

suddivide in due parti, ovvero il legal estate e l’equitable estate. 

Nel diritto anglosassone, dunque, dal momento che la proprietà di un determinato bene 

materiale consiste in un insieme di diritti e di facoltà, non è indispensabile che un solo soggetto 

goda di tutti i diritti in relazione a quel bene materiale ma, al contrario, è possibile suddividere la 

stessa proprietà tra soggetti diversi18. 

Nei sistemi di civil law, viceversa, il diritto di proprietà ha carattere esclusivo19, in quanto 

non possono esistere due diritti di proprietà sulla stessa cosa, essendo possibile unicamente che altri 

soggetti siano titolari di diversi diritti reali parziari sulla stessa cosa, che comprimono il diritto di 

proprietà. 

In particolare, il proprietario può costituire in capo a un terzo un diritto parziario, anche se 

tale diritto reale, sia di godimento sia di garanzia, non può essere considerato come parte del diritto 

di proprietà. 

E’ invece possibile che coesistano la proprietà e i diritti reali altrui sullo stesso bene in 

quanto la proprietà, anche se limitata, non perde la sua natura né la prevalenza qualitativa rispetto al 

diritto parziario. 

La pienezza della proprietà concerne unicamente il contenuto ordinario del diritto e, qualora 

si verifichi il passaggio ad altri soggetti di alcune facoltà che ne formano il contenuto si creano 

diritti autonomi che comprimono l’estensione del diritto di proprietà, che rimane comunque integro. 

                                                            
17 ANDREOLI E., op.cit., p.10, nota 12. 
18  A titolo esemplificativo, per il diritto inglese, Tizio può conferire un bene a Caio per la durata della vita di 
quest’ultimo e disporre che successivamente alla morte di Caio i beni passino a Mevio; nell’esempio fatto ciascun 
accipiens diviene titolare – da subito – di una parte definita del diritto di proprietà, sebbene non abbiano tutte e due 
ugual titolo al possesso attuale del bene. 
19 Cfr. TRABUCCHI A., Istituzioni di diritto civile, p.416; GAZZONI F., Manuale di diritto privato, Napoli, 2001, p. 
207. 
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Al contrario, nel diritto anglosassone il diritto di proprietà può essere ripartito in modo tale 

che ogni soggetto può essere titolare di un proprio autonomo diritto di proprietà sullo stesso bene20. 

Tale diritto, infatti, distingue i diritti reali sui beni immobili non tanto in base al loro 

contenuto, quanto piuttosto in base alla durata dell’interesse sul bene. 

Pertanto, sopra uno stesso bene possono essere fatti valere diritti di proprietà di diverso 

grado, che sono ripartiti in capo a diversi soggetti, ai quali corrispondono differenti interessi. 

Di conseguenza, il titolare di un diritto reale su cosa altrui, per il periodo durante il quale si 

protrae la titolarità del diritto, ha la piena disponibilità del bene per aumentarne il relativo profitto. 

Nel contesto di un ordinamento di civil law, tale regime non è ammesso, dal momento che il 

diritto di alienare un fondo sul quale è stato costituito un usufrutto spetterebbe, in base al suddetto 

principio, non al nudo proprietario, ma all’usufruttuario. 

Tuttavia, nei sistemi di common law ciò è pienamente lecito e l’alienante, il quale ha una 

posizione giuridica simile a quella dell’usufruttuario, non ha il diritto di ritenere il capitale ricavato 

dalla vendita, ma ha l’obbligo di reinvestirlo e di corrispondere il reddito e i capitali che risultano 

dall’investimento agli aventi diritto. In altri termini, il nudo proprietario non è il proprietario di un 

bene, ma di una ricchezza astratta, la quale era in origine investita in un immobile e che in un 

momento successivo può essere altrimenti investita. 

Da queste riflessioni si ricava il fatto che nel trust il diritto di proprietà viene sdoppiato tra 

un soggetto, ovvero il trustee, che è proprietario dei beni con il solo obiettivo della gestione, e un 

altro soggetto, il beneficiary o beneficiario, che è proprietario di questi per il godimento degli stessi. 

Tutto ciò è reso possibile proprio dalla peculiare concezione del diritto di proprietà degli 

ordinamenti di common law. Inoltre, la giurisdizione della Cancelleria Reale si è evoluta in modo 

tale che, elaborando le regole dell’equity, ha permesso la suddivisione della proprietà secondo la 

volontà del disponente del trust. Il passaggio al vero e proprio istituto del trust si è realizzato grazie 

alla creazione di un altro istituto di matrice dottrinale, il cosiddetto “use upon a use”21. 

In particolare, tale istituto è nato dall’esigenza di eludere lo “Statute of Uses” del 1535 il 

quale, definendo lo use come esecutivo, attribuiva ai beneficiari il “legal title”, ovvero la titolarità 

del diritto, eliminando in questo modo la figura del fiduciario. 

                                                            
20 MARÈ E., Trust e scissione del diritto di proprietà, in Corr. Giur., 1995, p.163. 
21 LUPOI M., Trust, Milano, 1997. Lo schema dell’use upon a use si può riassumere in questo modo: Tizio, se voleva 
trasferire il suo diritto di proprietà (estate) a Caio per beneficio di (use of) Sempronio, come un normale use, invece di 
trasferirlo a Tizio a favore di Sempronio, lo trasferiva sempre a Tizio, ma per l’uso di Mevio e per l’uso a sua volta di 
Sempronio. 
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Con il suddetto espediente, lo “Statute of Uses” toglieva ogni efficacia alle disposizioni del 

primo use, ma non quelle del secondo, che così rimanevano valide22. 

Per il successivo principio, in base al quale il titolare di un “use upon a use” era tutelato 

secondo la giurisdizione di equity, il fiduciario, “feoffee” venne chiamato “trustee” e il beneficiario 

del trasferimento del diritto di proprietà assunse il nome di “beneficiary”. 

In questo modo, si venne a creare la struttura del trust moderno che, come si è detto nel 

precedente paragrafo, consiste in un soggetto disponente, il cosiddetto settlor, che trasferisce, per 

scopi diversi, un proprio diritto a una persona di fiducia, il trustee, che a sua volta può esercitare il 

diritto sulla base dello statuto del trust, cosiddetto “deed of trust”, e delle istruzioni ricevute dal 

settlor, ovvero le “letters of wishes”, ma con l'obbligo di trasferire nuovamente il diritto, entro un 

periodo di tempo prestabilito, a un terzo beneficiario, vale a dire il beneficiary. 

Sotto il profilo giuridico, dunque, la creazione di un trust comporta come effetto uno 

sdoppiamento della proprietà, ossia una segregazione; proprio per questo, la dottrina utilizza il 

termine di “split ownership”, ovvero di proprietà divisa.  

Quanto detto fin’ora rende inevitabile l’accostamento del trust al mandato23, esistono, peraltro, 

alcune significative differenze tra l’incarico gestorio affidato al  mandatario e quello attribuito al 

trustee. Come si vedrà compiutamente nel corso di questa trattazione, infatti, il mandato concerne il 

compimento di atti e negozi giuridici autorizzati dal mandante, mentre il trustee può compiere 

anche gli atti materiali, che possono formare oggetto del mandato soltanto se sono in funzione del 

compimento di determinati atti giuridici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
22 VANNONI F., Trust e fiducia nel diritto inglese, Milano, 1995. 
23 Spesso, in dottrina, viene operato un accostamento tra il trust e il mandato fiduciario in base alla tesi, condivisa anche 
in giurisprudenza, secondo cui la fiducia va ricondotta nello schema della rappresentanza indiretta. L’orientamento 
favorevole all’accostamento del mandato al trust e alla proprietà fiduciaria (cfr. a tale riguardo DE NOVA G., Trust: 
negozio istitutivo e negozio dispositivo, in Relazione al Congresso Nazionale dell’associazione “Il Trust in Italia”, 
novembre 2000) trova conferma normativa nella disposizione contenuta nell’art. 1707 c.c., che prevede un vincolo di 
segregazione dei beni acquistati dal mandatario in esecuzione dell’oggetto del mandato rispetto al suo patrimonio 
personale. 
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1.3. Struttura giuridica e tipologie di trust 

 

 1.3.1  Il settlor 

 

Come si è visto nei precedenti paragrafi, i soggetti principali del trust sono il settlor, il trustee 

e il beneficiary. Il settlor (disponente) è il soggetto, persona fisica o giuridica, che istituisce il trust24  

trasferendo la proprietà di uno o più beni a un fiduciario, il trustee. 

Nel momento dell’istituzione del trust , il settlor  compie due negozi giuridici distinti : 

 l’atto istitutivo (deed of trust) e il negozio dispositivo.  

Il primo è un negozio unilaterale con il quale il disponente stabilisce il programma del trust e 

vi pone i beni che desidera, siano essi beni mobili e/o immobili, diritti reali e/o personali. Nell’atto 

istitutivo il disponente, tra le altre cose, deve indicare la legge regolatrice del trust, i poteri del 

trustee e la tipologia del trust. 

Il negozio dispositivo attua, invece, l’effettivo trasferimento della titolarità dei beni in trust al 

trustee, attuando quindi il negozio istitutivo. Tale secondo passaggio è necessario se il disponente e 

il trustee sono due soggetti diversi, pena l’inefficacia del negozio giuridico. 

Dopo l’atto istitutivo  cessa il ruolo giuridico del disponente, nella prassi tuttavia il settlor 

impartisce delle disposizioni al trustee mediante delle lettere dei desideri (c.d. letters of wishes). 

Tali lettere costituiscono meri documenti di indirizzo programmatico, dettando linee guida generali, 

senza essere vincolanti per il trustee. Contrariamente, se venisse minata l’autonomia gestionale del 

trustee l’effetto sarebbe quello di rendere nullo l’atto di trust. 

Si evidenzia inoltre che il settlor, al momento della costituzione del trust, può scegliere un 

“protector” per controllare la gestione del trust nell’interesse del beneficiary. 

Riepilogando il settlor, il trustee e il beneficiary sono i tre soggetti principali del descritto rapporto 

fiduciario, nel quale avviene uno sdoppiamento del diritto di proprietà, ovvero tra la proprietà 

formale e quella sostanziale25. 

 

        1.3.2 Il trustee 

 

Nello schema negoziale del trust, il trustee è l’unica figura giuridica necessaria26. Emerge 

palese la sua fondamentale importanza, tant’è che la sua eventuale mancanza determina l’originaria 
                                                            
24 Cfr HAYTON D., The laws of trust, cit.,pag. 129  laddove si evidenzia che “ There cannot be a trust until property  
has been  subjected to the terms of a trust “. 
25 DE NOVA G., Trust: negozio istitutivo e negozi dispositivi, in Trust e attività fiduciarie, 2000, pp. 162 ss. 
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inesistenza del negozio 27 . Con l’atto istitutivo al trustee è attribuito il potere-dovere di 

amministrare, di gestire e di disporre dei beni del trust, che ha ricevuto dal settlor nell’interesse del 

beneficiary. Questo potere-dovere incontra però due limiti, che consistono nella volontà del settlor 

che si ricava dall’atto costitutivo (deve rispettare lo scopo del trust) e nelle norme di legge.  

Oltre a ciò, occorre che il trustee si attenga ai criteri comuni di prudenza e diligenza28 che si 

traducono in un generico dovere di lealtà e fedeltà e in un obbligo di evitare ogni conflitto tra i 

propri interessi personali e quelli del beneficiary, nonché nel rispetto degli obblighi che derivano in 

linea generale dal trust29. La violazione del trust (breach of trust) determina per il trustee la sua 

personale responsabilità nei confronti dei beneficiari. 

La caratteristica più saliente dell’istituto del trust è la segregazione patrimoniale, ovvero la 

netta separazione del patrimonio conferito dalla sfera giuridica del settlor alla piena proprietà al 

trustee. I beni di cui è titolare il trustee sono vincolati al trust, pertanto sono soggetti ad un vincolo 

di destinazione e di separazione. Nonostante egli abbia la titolarità formale dei beni, questi ultimi 

non si confondono con il suo patrimonio personale, costituendone per l’appunto un patrimonio 

separato, la c.d. trust property. Conseguentemente i terzi creditori del trustee non possono rivalersi 

sui beni che formano oggetto del trust, a differenza dei creditori del beneficiary30. Dal punto di vista 

fiscale la tassazione dei beni in trust è separata da quelli concernenti l’asset patrimoniale personale 

del trustee31. 

L’Italia è stato il primo paese di tradizione giuridica romanistica a ratificare nel proprio 

ordinamento la Convenzione dell’Aja sul reciproco riconoscimento e sulla legge regolatrice del 

trust. 

Un trust istituito in Italia si definisce “trust interno” nella fattispecie, per trust interni si 

intendono tutti quei negozi, appartenenti al genere dei trust, che non potrebbero validamente 

sussistere in base alla legge designata dalle norme ordinarie del diritto internazionale privato, ma 

                                                                                                                                                                                                     
26 Può infatti mancare il disponente nei constructive trusts e nei resulting trust, può ancora mancare il beneficiario nei 
charitable trust e nei trust di scopo; ma non può mai mancare il trustee ,cfr. in merito LUPOI M., Il trusts, Giuffrè 
Editore, Milano, 2001 seconda edizione, pag. 144 ss.. 
27 MOJA A.,Il trust nel diritto commerciale: novità giurisprudenziali e casistica, 2005, in www.assotrust.it 
28 Per quanto concerne il “duty of care” il trustee non professionista “is expected to exsercise the objective care and skill 
that a prudent man of business would exercise in the management of his own affairs” Cfr. Speight v. Gaunt 1883, 9 
App. Cas.1 ; se il trustee è un professionista (avvocato, commercialista) “he must exercise that degree of care and skill 
which could reasonably be expected of such a professional acting as expert in his own particular field” Cfr. Re 
Whiteley 1886, 33 Ch.D. 347 a 355 e Cowan v. Scargill 1985, Ch. 270 ; infine nel caso eserciti professionalmente 
l’attività di trusteeship (trust company) “it must meet the subjective higher standars it sets itself up as having”. Ibidem. 
Cfr. inoltre Re Waterman’s W.T., 1952, 2 All E.R. 1054 
29 GAFFURI G.– ALBERTINI F., Costituzione del trust e trasferimento dei beni, in I trusts in Italia oggi, Milano, 
1996, pp. 134 ss.  
30 DE NOVA G., op. cit., pp. 165 ss. 
31 GUFFANTI F., Il trattamento fiscale del trust in Italia,2006, su www.asam.it 
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che ricevono questa validità in quanto il settlor sottopone il negozio istitutivo a una legge diversa, 

che egli stesso sceglie32.  

Come si vedrà più analiticamente in corso di trattazione, qualora la legge straniera si  

ponga in contrasto con le norme interne inderogabili, trova applicazione la legge italiana33. 

 

          1.3.3 Il beneficiary o beneficiario 

 

Generalmente, il beneficiario di un trust è colui che ha il diritto di ottenere vantaggi o utilità 

dal trustee. 

Pertanto, il beneficiario di un trust non è tanto colui che viene definito beneficiario da una 

clausola dell’atto, ma piuttosto quel soggetto al quale l’atto di trust attribuisce diritti o aspettative 

sul fondo o sul reddito dello stesso trust34.  

Le posizioni beneficiarie possono essere diversamente qualificate e attribuire al titolare sia 

una semplice aspettativa, sia un vero e proprio diritto di credito nei confronti del trustee. 

Se il beneficiario è titolare di diritti sul fondo in trust o sul reddito del fondo in trust,  lo 

stesso è definito “vested”; inoltre, se egli può far valere il proprio diritto con immediatezza, viene 

qualificato come “vested in possession”, mentre se può esercitarlo soltanto in conseguenza di un 

evento futuro, la sua posizione giuridica è quella di “vested in interest”35. 

Inoltre, è possibile che il diritto beneficiario dipenda in concreto dal verificarsi di eventi, per 

i quali si estingue la posizione stessa e, in questo caso, il beneficiario è chiamato “contingent”. 

Da tutto ciò si evince l’impossibilità di rendere in termini generali la posizione giuridica dei 

beneficiari, dal momento che tali soggetti hanno diritti e poteri diversi. Tale posizione va quindi 

valutata caso per caso a seconda delle disposizioni specifiche contenute nell’atto istitutivo. 

Infatti, la posizione del beneficiario può essere individuata ab initio nell’atto istitutivo o, 

altrimenti, può dipendere dalle disposizioni del trustee, del guardiano, o anche di un terzo soggetto. 

Inoltre, la posizione beneficiaria che dipende dal disponente si chiama “fixed trust” se è  

determinata al momento della stipula dell’atto istitutivo, mentre è qualificata come “discretionary 

                                                            
32 LUPOI M., Il trust nell'ordinamento giuridico italiano dopo la Convenzione dell'Aja del 10/07/1985, in Vita Notarile 
1996, p. 966; PICCOLI P., La Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile ai trusts, in Rivista del Notariato, 1990, pp. 
62 ss. 
33 LUPI R. – LUPOI M., Inquadramento tributario, in “trust interni” (Cd on-line) in www.il-trust-in-Italia.it. 
34 Di qui la distinzione tra i “beneficiari del reddito” cui spettano il reddito o i frutti prodotti dai beni posti in trust e i 
beneficiari finali del trust cui sono trasferiti, al termine della durata del trust i beni facenti parte del trust fund. Cfr. 
MOJA A. ,”Il trust nel diritto civile e tributario”,Rimini, Maggioli Editore, 2009, pp.43 ss. 
35 CHESHIRE C. G., Il concetto del trust secondo la Common Law inglese, Torino, Giuffrè 1993, pp. 174 ss. 
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trust” se tale posizione è soggetta all’esercizio di facoltà, che sono attribuite a soggetti differenti al 

momento dell’atto istitutivo36. 

Questa differente qualificazione produce effetti diversi sul patrimonio del beneficiario in 

quanto, nel caso in cui il diritto beneficiario possa essere qualificato vested, le utilità che a questo 

conseguono entrano a far parte del patrimonio del beneficiario e, se l’atto istitutivo o la legge scelta 

dal settlor non dispone in altro modo, fanno parte della sua successione e inoltre possono essere 

cedute e formare oggetto di azioni cautelative da parte dei creditori particolari del beneficiario. 

Se, invece, la posizione beneficiaria costituisce oggetto di trust discrezionale, essa non viene  

considerata esigibile da parte dello stesso beneficiario e, pertanto, è di scarsa utilità pratica anche 

per il creditore del beneficiario. 

In tale ipotesi, il creditore può pretendere dal trustee il solo adempimento del proprio 

ufficio37. Un importante diritto del beneficiario, cui corrisponde simmetricamente un dovere del 

trustee, è il diritto di tracing (diritto alla sequela dei beni del trust), nell’ipotesi in cui tali beni siano 

indebitamente finiti in possesso di soggetti che non siano acquirenti in buona fede inconsapevoli del 

loro acquisto in violazione del trust. 

Per concludere si segnala che è astrattamente possibile che un soggetto assuma 

contestualmente i tre ruoli precedentemente descritti; tale fattispecie configura l’ipotesi del “trust 

auto dichiarato”, oggetto d’altra parte di ampie dispute dottrinali38. 

 

          1.3.4 Il guardiano  

 

Nell’istituto in discorso, la presenza del guardiano non è sempre necessaria; infatti, essa è 

obbligatoriamente prevista nei trust di scopo, o anche quando sono prese disposizioni nei confronti 

di animali39. Il suo ruolo specifico è quello di vigilare sull’operato del trustee nell’interesse dei 

beneficiari o per l’effettiva realizzazione dello scopo del trust40. Inizialmente il protector aveva una 

mera funzione di controllore, oggigiorno però gli vengono attribuiti sempre più poteri decisionali. A 

tal proposito si menziona il potere di revoca-sostituzione del trustee, di verificare i bilanci e i conti 
                                                            
36 LUPOI M., Introduzione ai trusts: diritto inglese, Convenzione dell’Aja, diritto italiano, Milano, 1994, pp. 57 ss. 
37 DE NOVA G., Trust: negozio istitutivo e negozi dispositivi, in Trust e attività fiduciarie, 2000, p. 162 ss. 
38 Una dottrina minoritaria sostiene che l’interpretazione letterale della traduzione italiana dell’art.2 della Convenzione 
dell’Aja sembrerebbe escludere la liceità del trust autodichiarato, richiedendo che disponente e trustee siano soggetti 
diversi. Tuttavia, la maggior parte degli autori (tra i quali BIASINI G., ROTA F. ,Il trust e gli istituti affini in Italia, 
Milano,2012) non condivide tale affermazione individuando nelle norme della Convenzione sul riconoscimento che non 
fissano limiti né soggettivi, né oggettivi, il fondamento positivo dell’autodichiarazione. In senso analogo è la 
giurisprudenza italiana prevalente (cfr. Trib. Rovereto, 28 ottobre 2005; Trib. Verona 8 gennaio 2003). 
39 DI RUSSO D., Trust, nuove opportunità, Azienditalia, 3 / 2008, p. 250. 
40 In dottrina la figura del protector è spesso equiparata a quella del revisore contabile (cfr. LUPOI M. op. cit.) 
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finali relativi all’amministrazione dei beni in trust, di arbitro nelle controversie tra beneficiari e tra 

trustees e di interpretare le intenzioni del settlor espresse nelle lettere dei desideri41. 

 

1.3.5 Tipologie di trust 

 

L’istituzione di un trust al solo fine di ottenere un vantaggio tributario può anche non  essere 

considerato un vero e proprio trust42. 

In ogni caso, il trust costituisce un valido strumento di pianificazione tributaria, che in 

seguito alle modifiche apportate all'art.73 del T.U.I.R. è stato articolato in differenti tipologie, in 

base alla residenza e al tipo di attività svolta. 

Innanzitutto, i trust sono classificati in trusts residenti e non residenti nel territorio dello 

Stato;  i primi, a loro volta, si distinguono tra quelli che hanno e quelli che non hanno, per oggetto 

esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciali. 

Sotto il profilo fiscale, inoltre, i trust sono definiti “trasparenti” e “opachi”: in particolare, un 

trust è opaco nel caso in cui i beneficiari del reddito non siano identificati al momento della stipula 

dell’atto istitutivo, ma vengono individuati in un momento successivo per volontà del disponente. 

La differenza tra i due tipi di trust consiste nel fatto che, mentre il trust trasparente viene 

direttamente tassato in capo al beneficiario del reddito dello stesso trust, in quello opaco i redditi 

sono tassati direttamente in capo al trust43. 

Di conseguenza, il trust interno opaco presenta alcuni importanti vantaggi fiscali, dati dal 

fatto che i redditi del trust sono tassati in capo allo stesso e, per tale ragione, sono soggetti ad 

un'aliquota inferiore rispetto a quella prevista per le persone fisiche che dichiarano un certo tipo di 

reddito. 

Per quanto concerne, poi, la differenza tra il trust commerciale44 e quello non commerciale, 

si può affermare che il primo viene qualificato come tale qualora svolga un'attività commerciale in 

modo prevalente o esclusivo, come ad esempio se viene apportata un'azienda in trust, o anche se in 

                                                            
41 Vi è dunque incompatibilità tra le figure di protector, trustee e settlor. Nel primo caso si avrebbe una coincidenza tra 
la gestione e il controllo; nel secondo, atteso che le disposizioni impartite dal protector al trustee (a differenza di quelle 
del disponente) sono per lui vincolanti, si limiterebbe la discrezionalità del trustee nell’amministrare i beni in trust. Ne 
deriverebbe un palese snaturamento della struttura del trust il quale verrebbe “considerato come simulato (sham trust) e 
riqualificato come agency”,cfr. MOJA A. opera citata. 
42 LUPOI M., Definizione e fondamento giuridico, in I Trust interni (cd online), in http://www.il-trust-in-italia.it; 
43 DE RENZIS SONNINO N. L., La dichiarazione del trust (commerciale e non), Corriere Tributario, 21 / 2009, p. 
1696. 
44 GAFFURI G. – ALBERTINI F., Costituzione del trust e trasferimento dei beni, cit., pp. 144 ss. 
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un trust sono stati conferiti molti immobili, in modo tale da svolgere un'intensa attività di 

compravendita degli stessi, che viene considerata come vera e propria attività commerciale. 

Al contrario, il trust non commerciale è quello che non svolge una vera e propria attività 

commerciale, come di solito avviene nella maggior parte dei casi, ad esempio per quelli in ambito 

familiare. 

Secondo quanto disposto dagli artt. 143 - 150 del T.U.I.R.,  il reddito complessivo del trust è 

composto dai redditi fondiari, da quelli di capitale, di impresa - qualora svolga attività commerciale 

non in modo prevalente - nonché da redditi diversi, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di 

quelli soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva, ed è determinato secondo le disposizioni 

dell'art 8 del T.U.I.R. 

 Ulteriori classificazioni del trust riguardano il trust “autodichiarato” quando il disponente è 

designato anche come trustee; il trust liberale si verifica quando i beneficiari finali non sono 

immediatamente individuabili. Ancora, si parla di trust revocabile qualora il disponente si riservi la 

facoltà di revocare il trasferimento dei beni al trustee in qualsiasi momento lo voglia; il trust di 

scopo, quello senza beneficiari, viene spesso istituito per  motivi di beneficenza.  

Sono diverse le applicazioni pratiche dell’istituto del trust più diffuse nell’ordinamento 

italiano. Si vuole anzitutto menzionare il trust di famiglia, che può disciplinare rapporti di 

convivenza e regolare anticipatamente alcuni casi di successione e, soprattutto, di separazione e 

divorzi. 

In tali situazioni, infatti, l'istituto, se utilizzato, disciplinerebbe al meglio i rapporti 

patrimoniali tra gli ex coniugi45.  

Secondariamente, vi sono i trust immobiliari, i quali consentono di creare un patrimonio di 

immobili separato dal resto dei beni, con il vantaggio che questo non può essere toccato in alcun 

modo da eventuali creditori46.  

Inoltre, può essere istituito il cosiddetto trust per disabili, o per soggetti deboli, in cui il 

disponente destina una parte del proprio patrimonio a favore del disabile, in modo tale da 

assicurargli nel tempo cure e assistenze, oltre a un normale tenore di vita.  

Si vuole poi richiamare il trust a scopo di garanzia, che prevede la creazione di un 

patrimonio separato per la realizzazione di uno scopo predeterminato, per il quale è stata richiesta la 

garanzia.  

                                                            
45 LUPOI M., L’atto istitutivo di trust (con un formulario), Milano, 2005, pp. 123 ss. 
46 LUPOI M., Trusts, Milano, 2001, p. 125. 
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Infine, i trust societari hanno lo scopo di facilitare il passaggio generazionale di un'azienda e 

gestiscono la protezione di patrimoni aziendali, delle azioni e delle quote sociali47. 

 

1.4.  La disciplina giuridica del trust 

 

1.4.1 La convenzione dell’Aja 

 

Come già si è anticipato all’inizio di questa trattazione, il trust è un istituto giuridico di 

origine anglosassone, che è stato introdotto nel nostro ordinamento in seguito alla legge del 16 

ottobre 1989, n. 364, con la quale è stata ratificata e data esecuzione alla Convenzione dell’Aja del 

1° luglio 1985. 

L’obiettivo principale dei lavori preparatori della suddetta Convenzione era quello di 

rendere utilizzabile un istituto di fondamentale importanza per i sistemi di common law, come 

appunto il trust, anche nel contesto di Paesi di tradizione giuridica differente, che non conoscevano 

un istituto di questo tipo. 

Per facilitare l’applicazione del trust negli ordinamenti di civil law, il legislatore ha adottato 

una definizione molto più generale rispetto a quella del diritto inglese48. 

Infatti, ai sensi dell’art. 2 della Convenzione, “per trust si intendono i rapporti giuridici 

istituiti da una persona, il costituente, per 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 uno specifico fine (…)”. 

In base a tale disposto, con il trust un soggetto chiamato disponente o settlor, sia esso 

persona fisica o giuridica, trasferisce ad un altro soggetto, anche questo persona fisica o giuridica, 

beni del suo patrimonio di diversa entità, affinché siano da quest’ultimo amministrati nell’interesse 

di uno o più soggetti terzi, che sono riconosciuti come beneficiari49.  

La funzione del settlor è dunque quella di trasferire la proprietà dei beni che formano 

oggetto del trust in capo al trustee, che è una persona di sua fiducia, che ne diventa formalmente 

proprietario a tutti gli effetti, anche se non può utilizzarli a propria discrezione e che viene investito 

del compito di amministrare i beni stessi per poi ritrasferirli, a tempo debito, nelle mani del 

beneficiario. 

                                                            
47 MONACO C., Trust: fattispecie ed effetti fiscalmente rilevanti, in Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle 
Finanze, 2003, p. 67. 
48 LUZZATO R., Legge applicabile e riconoscimenti di trusts secondo la Convenzione dell'Aja, in Trusts e attività 
fiduciarie, n. 01/2000, pp. 247 ss. 
49 LUPOI M., Introduzione ai trusts: diritto inglese, Convenzione dell’Aja, diritto italiano, Milano, 1994, pp. 201 ss. 
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All’interno degli ordinamenti di civil law, come quello italiano, il diritto di proprietà ha 

sempre rivestito un’importanza fondamentale, in quanto diritto costituzionalmente riconosciuto sia 

a livello individuale, sia nel contesto di un’organizzazione più ampia. 

Il codice civile italiano, all’art. 832, afferma infatti che il proprietario ha il diritto di disporre 

e godere delle cose in modo pieno ed esclusivo, con il solo limite di utilizzarlo in maniera conforme 

ai principi dell’ordinamento e, pertanto, non contraria alla legge. 

Data l’ampiezza dei poteri riconosciuti al proprietario dalla legge, si comprende come nel 

diritto italiano manchi una norma che riconosca un istituto assimilabile al trust, il che ha reso 

problematica l’introduzione di tale istituto anglosassone mediante la ratifica di una convenzione 

internazionale. 

Infatti, il trust presuppone un diritto di proprietà che è sì formalmente pieno, ma che in realtà 

è limitato, in quanto privo della facoltà fondamentale di disporre e godere in modo pieno ed 

esclusivo dei beni che formano oggetto dello stesso. 

Il trustee, che è formalmente l’unico proprietario dei beni che gli vengono trasferiti dal 

settlor, ha il dovere di amministrarli nel modo migliore con il fine di mantenere intatto il patrimonio 

fino al momento in cui egli deve ritrasferirlo nelle mani di un soggetto terzo, che è il beneficiario, 

ossia colui che il disponente voleva fin dall’inizio rendere proprietario pieno ed esclusivo dei propri 

beni. 

Così, accanto all’introduzione di uno sdoppiamento del diritto di proprietà, il trust è 

caratterizzato dall’ulteriore elemento della cosiddetta “segregazione patrimoniale”. 

In altri termini, i beni conferiti in trust costituiscono un patrimonio separato, sia da quello 

del disponente che formalmente si è spogliato della proprietà, sia da quello del trustee, che rimane 

proprietario sotto il profilo meramente formale50. 

 Tale caratteristica comporta una deroga a quanto stabilito dall’art. 2740 del codice civile, 

che introduce nell’ordinamento la regola fondamentale, secondo la quale un soggetto risponde 

dell’adempimento delle proprie obbligazioni con ogni bene, presente e futuro, che fa parte del 

proprio patrimonio.  

Per evitare il rischio di incorrere in applicazioni del trust sostanzialmente contrarie alla legge, 

si ricorre così all’art. 1322 del codice civile in base al quale il singolo è libero di dar vita ad un 

                                                            
50 GAFFURI G.– ALBERTINI F., Costituzione del trust e trasferimento dei beni, cit., pp. 157 ss. 
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regolamento contrattuale atipico, nel caso in cui conferisce una forma giuridica ad interessi 

meritevoli di tutela51. 

Sulla base di tale disposto, dunque, la responsabilità verso i creditori viene ridotta in misura 

pari alla parte di patrimonio conferita in trust, solamente nel caso in cui sussiste un altro interesse 

meritevole di tutela e di riconoscimento da parte dell’ordinamento giuridico.  

Si vuole inoltre menzionare l’art. 12 della Convenzione, il quale riconosce al trustee la 

possibilità di richiedere la registrazione o trascrizione a suo nome dei beni mobili o immobili che 

formano oggetto di conferimento, specificando la sua qualità di trustee , in modo da dare maggiore 

visibilità e pubblicità al vincolo derivante dal trust52. 

Il sistema della trascrizione improntato dal codice civile è strettamente connesso al concetto 

di tipicità dei diritti reali e di tassatività delle ipotesi che danno vita ad un atto soggetto a 

trascrizione. 

In base a tale considerazione, la liceità della trascrizione di un atto che produce effetti reali 

atipici e non espressamente previsto da una legge interna aveva inizialmente portato la 

giurisprudenza a ritenere non trascrivibile il vincolo del trust.  

Per tale ragione, oltre alla facoltà attribuita al trustee dalla norma convenzionale, si era 

creata una prassi giurisprudenziale unitaria, caratterizzata da una generale diffidenza nei confronti 

di un istituto ritenuto estraneo dalla tradizione giuridica italiana.  

Proprio per questo, si è ritenuto insufficiente il mero ricorso al requisito degli interessi 

meritevoli secondo l’ordinamento giuridico per ovviare all’eventualità di un utilizzo distorto 

dell’istituto del trust. 

Si auspica in tal senso un intervento in materia del legislatore, in modo tale da raccordare le 

norme della citata Convenzione di diritto internazionale con i principi del nostro ordinamento. 

L’art. 11 della convenzione dell’Aja, in particolare, prevede che un trust istituito in base alla 

legge debba essere riconosciuto come tale in tutti gli Stati contraenti. 

La norma indica poi gli effetti di tale riconoscimento, ovvero la segregazione imposta sul 

fondo dal vincolo di trust e la conseguente legittimazione del trustee53. 

I due elementi sopra richiamati sono si importanza fondamentale per la stessa esistenza di un 

trust, a prescindere dalla legge di regolamentazione dello stesso, anche e soprattutto nel modello del 

                                                            
51  DI CIOMMI F., Per una teoria negoziale del trust (ovvero perché non possiamo farne a meno), Il Corriere 
Giuridico, 6 / 1999, p. 773. 
52 LUPI R. – LUPOI M., Inquadramento tributario, in Trust interni (Cd on-line) in www.il-trust-in-Italia.it. 
53 LUPOI M., Trusts ,cit., pp. 529 ss. 
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cosiddetto trust “amorfo” al quale si applica la Convenzione in base al suo art. 2 e del quale si 

tratterà nel paragrafo successivo54. 

Tra gli ulteriori effetti del trust, si menziona l’impossibilità per i creditori personali del 

trustee di rivalersi sul beni in trust, la segregazione del fondo rispetto agli altri beni del trustee, la 

possibilità di rivendicare i beni in trust, nel caso in cui il trustee li abbia confusi con il proprio 

patrimonio personale o ne abbia disposto in modo indebito55. 

La norma di cui all’art. 12 56  è, invece, ritenuta una disposizione di diritto materiale 

uniforme, in quanto, al di là della legge  applicabile in concreto, in base ad essa il trustee può 

chiedere la registrazione di beni mobili, immobili o di titoli relativi ai beni stessi in modo da 

dimostrare l’esistenza del vincolo, sempre che questo non sia vietato dalla legge dello Stato in cui la 

registrazione deve avvenire. 

In pratica, dunque, la citata disposizione attribuisce al trustee un diritto inesistente negli 

ordinamenti originari, in modo tale da soddisfare i presupposti richiesti nei paesi di civil law per 

l’opponibilità di diritti reali immobiliari57. 

   

1.4.2 Il trust “amorfo” e il trust interno 

 

Il trust interno58, inteso come contratto scritto in lingua italiana, parzialmente a un modello 

straniero e disciplinato in gran parte dalla legge straniera, anche se sottoposto alla giurisdizione 

italiana, è oggetto di un vivace dibattito in dottrina e in giurisprudenza. 

Allo stato attuale, la tesi favorevole al riconoscimento dei trust interni è prevalente in 

entrambi i contesti giuridici59 , mentre la posizione contraria al riconoscimento in questione è 

decisamente minoritaria60. 

Esiste poi una posizione intermedia 61 , che si fonda essenzialmente sulle disposizioni 

normative che sono contenute nella Convenzione dell’Aja del 1985 che, come si è detto, è stata 

aperta alla firma il 1° luglio 1985, è entrata in vigore a livello internazionale in data 1 gennaio 1992 

ed infine ratificata in Italia con la legge 16 ottobre 1989, n. 364. 

                                                            
54 LUPOI M., Definizione e fondamento giuridico, in I Trust interni, cit. 
55 LUPOI M., Trusts ,cit., pp. 533 ss. 
56 LUPOI M., Trusts, cit., pp. 605 ss. 
57 CONTALDI G., Il trust nel diritto internazionale privato italiano, Giuffrè, 2001, p. 151. 
58 LUPOI M., Trusts, II ed., Milano, 2001, pp. 546 ss. 
59 LUPOI M., Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari, Padova, 2008, p. 23 
60 BROGGINI G., Trust e fiducia nel diritto internazionale privato, in Eur. dir. priv., 1998, pp. 411 ss.; 
61 CONTALDI G., Il trust nel diritto internazionale privato, Milano, 2001, pp. 144 ss.; NERI A., Il trust e la tutela del 
beneficiario, Padova, 2005, pp. 67 ss. 
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In particolare, si afferma in dottrina che tale convenzione non trova applicazione unicamente 

nelle fattispecie caratterizzate da alcuni aspetti internazionalistici, ma anche nelle situazioni in cui 

tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi, tranne la legge applicabile al caso di specie, hanno luogo in 

Italia62. 

Per la dottrina maggioritaria, inoltre, il problema posto dall’art. 13 della convenzione, per 

cui uno Stato che non conosce l’istituto del trust non ha l’obbligo di riconoscere un trust collegato 

in tutti i suoi elementi significativi a quello stesso Stato, si può risolvere affermando che, in 

mancanza di espresse riserve da parte dell’Italia, tale disposizione sarebbe essenzialmente 

indirizzata al giudice italiano, al quale è attribuito dalla stessa legge il potere discrezionale di non 

riconoscere trust “abnormi” o “abusivi” per il nostro ordinamento, in quanto tesi ad operare in frode 

alla legge63. 

Per la tesi minoritaria, invece, nel nostro ordinamento non sarebbe possibile attribuire tale 

potere discrezionale al giudice64. 

Quanto alla convenzione dell’Aja, essa opera su diversi fronti; da un lato è tesa a proporre 

norme di conflitto per determinare la legge sostanziale applicabile al trust, dall’altro impone agli 

Stati contraenti l’obbligo di riconoscere i trusts disciplinati da una legge straniera, secondo le 

proprie disposizioni. Infine, stabilisce norme di diritto uniforme, rispetto ad aspetti particolari della 

disciplina del trust. 

Per quanto riguarda la questione della sua applicabilità, la dottrina maggioritaria ritiene che 

la convenzione disciplini un modello di trust c.d. “amorfo”65, del quale la convenzione stabilisce 

essa stessa gli elementi costitutivi. 

Tale modello, peraltro, non coincide necessariamente con il modello di trust anglosassone, 

in quanto è applicabile anche ad istituti giuridici analoghi, che sono tipici dei Paesi di civil law. 

L’art. 2 della convenzione, infatti, specifica che, ai fini dell’applicazione della convenzione 

stessa, per trust si intende un rapporto giuridico, creato dal costituente, per atto tra vivi o a causa di 

morte, diretto a mettere certi beni sotto il controllo di un trustee, nell’interesse di un beneficiario o 

per realizzare uno scopo determinato. 

                                                            
62 LUPOI M., Istituzioni, op. cit., p. 23; CARBONE M. S., Autonomia privata, scelta della legge regolatrice del trust e 
riconoscimento dei suoi effetti nella convenzione dell’Aja del 1985, in Trusts, 2000, p. 145 ss.; ROVELLI L., Libertà di 
scelta della legge regolatrice, 2001, p. 505 ss. 
63 LUPOI M., Trusts, op. cit., p. 533 ss.; CARBONE M. S., op. cit., p. 145 ss.; ROVELLI L., op. cit., p. 505 ss. 
64 CONTALDI G., op. cit., p. 133. 
65 LUPOI M., Trusts, cit., p. 498 ss.; NERI A., op. cit., p. 10 ss.; CONTALDI G. op. cit., p. 59 ss., 63; di opinione 
contraria è BROGGINI G., op. cit., p. 408 ss., per il quale la convenzione si dovrebbe applicare solo al trust del modello 
anglo-americano. 
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Secondo tale disposizione, inoltre, gli elementi che caratterizzano tale modello di trust 

consistono nella segregazione dei beni in trust rispetto al patrimonio residuo del trustee; 

nell’intestazione dei beni in trust al trustee o ad un altro soggetto per conto di quest’ultimo; inoltre, 

nel potere e dovere dello stesso trustee di amministrare, di gestire o di disporre dei beni secondo le 

disposizioni del trust e in conformità a quanto previsto dalla legge applicabile in concreto alla 

fattispecie; infine, nella possibilità di prevedere ulteriori diritti e facoltà del disponente, nonché 

determinati diritti del trustee in qualità di beneficiario. 

Il trust previsto e disciplinato dalla convenzione, inoltre, per l’art. 3 deve essere volontario e 

deve risultare da una prova scritta; ciò significa che la convenzione si applica ai trust espressi, ossia 

provati per iscritto. 

Secondo l’art. 20 della citata convenzione occorre una dichiarazione ad hoc dello Stato 

membro, cosa che peraltro non è stata fatta dal nostro Paese, per l’applicazione della convenzione 

stessa ai trust giudiziali. 

Per quanto concerne1 i cosiddetti “statutory trusts”, ossia quei trusts che hanno origine da 

una disposizione legislativa, questi  solitamente sono il prodotto di un provvedimento giudiziale in 

applicazione di una specifica disposizione normativa66. 

Anche i “constructive trusts” rappresentano una sorta di rimedio giudiziale ad un fatto 

illecito o ad un danno subito da un soggetto, o anche per evitare l’indebito arricchimento di una 

persona ai danni di un’altra. 

Questi tipi di trust sono imposti dal giudice, a prescindere totalmente dalla volontà del 

soggetto obbligato67.  

Infine, i “resulting trusts” sono istituiti con una sentenza del giudice che accerta la volontà 

del disponente di dare vita al trust stesso. 

Secondo un’opinione dottrinale, questi trust rientrano nell’ambito applicativo della 

convenzione solo se la volontà del disponente è chiaramente dimostrata68. 

Secondo quanto prevede l’art. 4, poi, le disposizioni della convenzione non si applicano alle 

questioni preliminari relative alla validità dei testamenti o di altri atti giuridici, in base ai quali i 

beni sono trasferiti al trustee.  

Pertanto, la convenzione disciplina esclusivamente il trust per quanto riguarda la sua 

istituzione, nonché la sua amministrazione e la gestione di questo, oltre ai diritti derivanti dallo 

stesso trust. 
                                                            
66 CONTALDI G., op. cit., p. 72. 
67 CONTALDI G., op. cit., p. 74; LUPOI M., Trusts cit., p. 513. 
68 CONTALDI G., op. cit., p. 75. 
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In definitiva, gli atti dispositivi con i quali il disponente trasferisce determinati beni al 

trustee sono soggetti alle regole ordinarie del diritto internazionale privato dello Stato di riferimento. 

 

1.4.3 La legge regolatrice del trust 

 

Come si è precedentemente anticipato, con la legge 9 ottobre 1989, n. 364, l'ordinamento 

giuridico italiano ha ratificato il testo della “Convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro 

riconoscimento” adottata all'Aja  il 1° luglio 1985. 

Con la legge di ratifica del testo convenzionale, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, si è 

giuridicamente riconosciuto l'istituto del trust, fino a quel momento del tutto sconosciuto in Italia e, 

in generale, nei Paesi di civil law69. 

La Convenzione dell’Aja, con l'art. 6, attribuisce al disponente massima libertà nella scelta 

della legge di regolamentazione del trust. 

Dal momento che, nell'ordinamento italiano, manca una disciplina autonoma dell'istituto, il 

settlor deve necessariamente fare riferimento a leggi regolatrici estere, anche nelle ipotesi in cui 

tutte le parti siano italiane e il trust possa definirsi interno70. 

In particolare, la legge di regolamentazione può essere scelta tramite espressa indicazione 

nell'atto istitutivo del trust, oppure si può desumere indirettamente dalla verifica del Paese con il 

quale l'istituto ha i legami più stretti, come ad esempio il luogo di amministrazione del trust, la 

localizzazione dei beni in trust, la residenza del trustee, e così via. 

La legge regolatrice scelta dal disponente deve regolamentare, ai sensi dell'art. 8 della 

Convenzione, la validità del trust, la sua interpretazione, i suoi effetti e la sua amministrazione71. 

Per scegliere correttamente la legge regolatrice del trust, in modo tale che quest’ultimo 

possa esplicare i propri effetti sul territorio italiano, è necessario verificare innanzitutto che la legge 

di regolamentazione sia in linea con i requisiti richiesti dalla Convenzione dell’Aja; in secondo 

luogo, che essa provenga da Paesi di common law, con una tradizione ormai radicata in tema di 

trust; che questa tuteli adeguatamente la riservatezza dell'operazione e l'effettività della 

segregazione patrimoniale e che, infine, sia conforme alle disposizioni contenute nell'atto istitutivo. 

Per la dottrina prevalente, invece, dal momento che la convenzione non opera alcun 

richiamo alla presenza di un elemento di internazionalità nel rapporto, la scelta della legge 

                                                            
69 LUPOI M., Trusts interni in genere, in I Trust interni (cd online), in http://www.il-trust-in-italia.it. 
70 LEBANO P., Atto di costituzione di “trust”, Notariato, 3 / 1995, p. 264. 
71 GAFFURI G.– ALBERTINI F., Costituzione del trust e trasferimento dei beni, in I trusts in Italia oggi, Milano, 
1996, pp. 241 ss. 
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applicabile non presuppone alcun particolare requisito72 e, pertanto, l’art. 6 assume un’importanza 

basilare per l’introduzione del trust interno nell’ordinamento italiano73. 

La scelta della legge applicabile deve essere fatta per iscritto, anche se si ritiene che tale 

requisito non sia richiesto “ad substantiam” ma solo “ad probationem”, in armonia con quanto 

previsto per l’atto istitutivo del trust. 

Riguardo, poi, alla scelta implicita della legge applicabile, occorre verificare caso per caso 

se il disponente, abbia voluto semplicemente predeterminare gli elementi tipici del trust o, invece, 

abbia inteso individuare la legge applicabile al rapporto74. 

Secondo il disposto dell’art. 10, una volta istituito il trust è possibile modificare la legge 

applicabile solo nel caso in cui lo preveda la legge stessa, nonché alle condizioni da questa previste.  

Se manca una scelta espressa, o se  questa può essere desunta dall’atto istitutivo75, come si è 

accennato l’art. 7 prevede l’applicazione della legge con la quale il trust ha i collegamenti più stretti. 

In tal caso occorre però considerare tutti gli elementi rilevanti, come ad esempio il luogo di 

amministrazione del trust, l’ubicazione di tali beni, la residenza del trustee, lo scopo del trust. 

In particolare, il criterio del luogo nel quale è amministrato il trust si ricava dall’insieme 

degli  elementi che compongono il rapporto76; se infatti un trust è localizzato esclusivamente in 

Italia, dal momento che in questo Paese manca una disciplina ad hoc dell’istituto, tale disposizione 

è da ritenersi nulla. 

In base a quanto dispone l’art. 9, alcuni aspetti specifici del trust, che possono essere regolati 

a parte, trovano la loro disciplina in una legge diversa da quella “principale” scelta dal disponente o 

individuata in base ai collegamenti più stretti77. 

Per esempio, l’amministrazione del trust può essere soggetta ad una legge diversa, come il 

trust istituito nel contesto di una separazione consensuale, sul quale è intervenuta una pronuncia del 

Tribunale di Milano in data 7 giugno 200678: 

Nella fattispecie, c’era un rinvio alla legge inglese circa la validità, l’amministrazione e 

l’interpretazione del trust e alla legge italiana e a quella inglese in cumulo tra loro per la 

                                                            
72 LUPOI, M., Trusts cit., p. 520 ss., che parla di “illimitata libertà di scegliere la legge regolatrice”; CONTALDI, op. 
cit., p. 100. 
73 LUPOI, M., Trusts, cit., p. 523 ss. 
74 CONTALDI G., op. cit., pp. 104 ss. 
75 LUZZATTO R., Dibattito sulla legge regolatrice del trust e ruolo del notaro, in Trusts, 2000, pp. 473 ss. 
76 CONTALDI G., op. cit., p. 167 ss., per il quale, in questa analisi, la convenzione, pur non dicendolo espressamente, 
non ostacolerebbe un approccio favorevole al riconoscimento della validità del trust 
77 CONTALDI G., op. cit., pp. 111 ss. 
78LUPOI M., Trusts, 2006, p. 575. 
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responsabilità del trustee; inoltre, la legge italiana era richiamata sulla validità, sull’efficacia e 

sull’opponibilità degli atti compiuti dal trustee in Italia o su immobili in Italia79. 

Occorre prestare molta attenzione alla scelta della legge regolatrice del trust, in quanto essa 

dipende dal tipo di trust che si vuole istituire. La legge inglese, ad esempio non disciplina il trust di 

scopo, così come “se si vuole ridurre i poteri di informativa dei beneficiari la legge di Jersey è 

inadeguata e bisogna orientarsi, ad esempio, verso la legge di Cipro”80. 

 

1.5 La nozione di fiducia nel codice civile italiano 

 

Nel negozio fiduciario, il fiduciante si basa interamente sulla lealtà di comportamento del 

fiduciario circa l’osservanza dell’obbligo; il fiduciario, infatti, potrebbe disporre validamente del 

bene che gli viene trasferito anche in violazione dell’obbligo assunto. 

 Nella prassi, il fenomeno del negozio fiduciario si riscontra nei casi in cui il proprietario 

vuole sottrarre alcuni beni alla garanzia dei suoi creditori. 

 In secondo luogo, si ricorre alle alienazioni fiduciarie a scopo di garanzia, ovvero alle 

alienazioni fatte dal debitore al creditore, il quale in caso di inadempimento può soddisfare il suo 

credito mediante bene assegnatogli. 

Dal cosiddetto “pactum fiduciae”, che viene stipulato nel primo negozio, ossia quello con 

effetti reali, sorgono vincoli obbligatori nei confronti  del fiduciario il quale, con apposito negozio, 

ritrasferisce il bene al fiduciante. 

L’inadempimento dell’obbligo che deriva da tale patto produce determinate conseguenze sul 

piano giuridico e pratico. 

Infatti, si può verificare un inadempimento degli obblighi del fiduciario che non adempia ai 

suoi obblighi, qualora egli non ritrasferisca il bene al fiduciante. 

In tal caso, quest’ultimo può esperire il rimedio previsto dall’art. 2932, chiedendo al giudice 

una sentenza costitutiva che procuri lo stesso effetto giuridico che sarebbe scaturito da un 

adempimento spontaneo del fiduciario81. 

In particolare, l’art. 2932 c.c. disciplina l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un 

contratto: se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra 

                                                            
79 LUPOI, M., L’atto istitutivo di trust, Milano, 2005, p. 231 ss. 
80 Cfr. VIAL E., Il trust, Verona, Euroconference Editoria, 2013, pag.213 
81 MONTANARI F., Aspetti civilistici e fiscali dei trusts disposti inter vivos: un contrasto giurisprudenziale, in Diritto 
e Pratica Tributaria, 2002, II, pp. 276-292. 
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parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli 

effetti del contratto non concluso82. 

Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa 

determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, 

se la parte che l’ha proposta non esegue la sua prestazione83 o non ne fa offerta nei modi di legge, a 

meno che la prestazione non sia ancora esigibile84. 

In secondo luogo, qualora il bene sia trasferito a soggetti terzi, dal momento che a questi 

ultimi non interessa l’eventuale esistenza di un pactum fiduciae, l’unica tutela per il fiduciante è 

rappresentata dal risarcimento del danno. 

Nel diritto sussistono diversi tipi di fiducia: si ha anzitutto la cosiddetta “fiducia cum 

creditore”, la quale riveste una funzione di garanzia e presuppone che il fiduciario sia creditore del 

fiduciante85. 

In tale fattispecie, il trasferimento di un dato bene dal fiduciante al fiduciario avviene con 

l’intesa che tale bene ritorni al fiduciante  nel momento in cui costui adempia la propria 

obbligazione. 

 Può anche avvenire che il fiduciario non sia creditore del fiduciante, ma una persona di 

comune fiducia sia in capo al debitore-fiduciante, sia in capo al creditore-terzo e, pertanto, sia 

tenuto a trasferire il bene al creditore in caso d’inadempimento del fiduciante. 

Il descritto tipo di fiducia può essere un facile espediente per eludere il divieto del patto 

commissorio, prescritto dall’art 2744 c.c., attraverso il quale è stabilito che il creditore divenga 

proprietario della cosa data in garanzia in caso di inadempimento del debitore. 

Vi è poi la cosiddetta “fiducia cum amico”, che solitamente viene utilizzata per conferire al 

fiduciario il potere di amministrazione su un determinato bene86. 

Il fiduciario, essendo proprietario del bene, può assolvere meglio i propri compiti, con 

l’intesa di seguire le istruzioni dello stesso fiduciante, che risultano dal pactum fiduciae. 

L’inadempimento degli obblighi del fiduciario, in tal caso, può essere motivato dall’intento 

di sottrarre alla garanzia dei propri creditori un bene con l’intestazione fiduciaria, o anche da quello 

di eludere le disposizioni in tema di successioni necessarie, facendo pervenire agli eredi legittimari 

                                                            
82 Cfr. art. 2908 c.c. 
83 Cfr. artt. 1208 c.c. e seguenti 
84 Cfr. art. 246 disp. att. c.c. 
85 LUPOI M., Definizione e fondamento giuridico, in I Trust interni (cd online), in http://www.il-trust-in-italia.it; 
86 In tal caso si parla anche di “fiducia per amministrazione”. 
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meno di quanto avrebbero diritto secondo la legge, o, infine, da quello di frodare il fisco per pagare 

meno tasse. 

Nella fiducia germanistica, non si rinviene il pieno trasferimento del bene dal fiduciante al 

fiduciario: a quest’ultimo , infatti, è attribuita solo la legittimazione ad esercitare in nome proprio 

ma nell’interesse del fiduciante un determinato diritto di cui resta titolare, di fronte ai terzi, il 

fiduciante stesso87. 

In tale ipotesi si verifica una separazione tra la titolarità, che resta in capo al fiduciante, e la 

legittimazione all’esercizio, che passa al fiduciario. 

Tale figura non può essere accolta nel nostro ordinamento il quale, accogliendo invece un 

concetto di fiducia di tipo romanistico, prevede espressamente la tipicità dei diritti reali e, in 

particolare, la pienezza assoluta del diritto di proprietà, che non tollera limitazioni se non quelle 

previste espressamente dalla legge. 

Nella fiducia germanistica, è prevista una doppia azione rispetto alla tutela prevista 

dall’istituto romanistico; infatti, oltre a quella risarcitoria è prevista anche quella di carattere reale, 

ossia l’azione di rivendica, che è sicuramente più efficace, in quanto esperibile anche nei confronti 

dei terzi e avente l’effetto di recuperare la disponibilità del bene88. 

Per completare l’esposizione, si menzionano i due concetti di fiducia dinamica, la quale 

presuppone un previo trasferimento della titolarità del bene dal fiduciante al fiduciario. 

Soltanto in questo modo quest’ultimo può assolvere ai suoi obblighi, una volta divenuto 

proprietario pieno del bene in questione. 

Infine, la fiducia statica è una figura creata dalla giurisprudenza89, in essa il fiduciario è già 

proprietario del bene in base ad un acquisto effettuato da un terzo con denaro del fiduciante e, 

pertanto, assume l’obbligo fiduciario nei suoi confronti senza aver previamente acquistato da lui la 

titolarità del bene. 

Il trust, invece, nasce dall’esigenza di rispondere alla violazione di obbligazioni fiduciarie da 

parte dei soggetti ai quali è stata attribuita la titolarità di patrimoni, o di beni predeterminati, in 

proprietà con l’obbligazione fiduciaria verso il disponente di destinare tali beni a favore di terzi 

beneficiari o al perseguimento di uno scopo specifico. 

                                                            
87 LA PORTA U., Causa del negozio di destinazione e neutralità dell’effetto traslativo, in Quaderni romani di diritto 
commerciale, Destinazione di beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative, Milano, 2003, pp. 161 ss. 
88 GAFFURI G.– ALBERTINI F., Costituzione del trust e trasferimento dei beni, cit., pp. 198 ss. 
89 Cfr. Cass.. 29.5.1993, n.6024, Cass. 18.10.1988, n.5663. 
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Un ulteriore scopo del trust è quello di ritrasferire i beni in trust al settlor,  una volta esaurito 

lo scopo dello stesso trust; come si è detto, in questo caso la violazione di tale obbligazione, non 

avendo rilevanza reale e opponibilità ai terzi, comportava il mero risarcimento del danno. 

Qualora si accettasse la tesi soggettivistica, per la quale il trust viene concepito come 

soggetto di diritto dotato di sua autonomia patrimoniale, responsabile con il suo patrimonio di tutte 

le obbligazioni assunte, soggetto di trascrizioni a favore – ossia i conferimenti – e contro, ossia gli 

atti di disposizione, che agisce per il conseguimento dello scopo voluto dal costituente, lo schema 

del trust si confonderebbe con quello di una fondazione fiduciaria che farebbe venire meno la 

duttilità dell’istituto e la sua capacità di adeguarsi alle applicazioni più varie anche in campo 

commerciale90. 

Pertanto, il trust deve essere inserito nell’ottica oggettiva del negozio di destinazione di un 

patrimonio ad uno scopo, nel quale la rilevanza di tale destinazione non acquista una valenza 

obbligatoria, come nel patto di fiducia, ma un effetto reale opponibile ai terzi91. 

 

1.6 Polimorfismo strutturale del trust e non assimilabililità con altri istituti disciplinati 

dall’ordinamento. 

 

Il trust è in grado di riflettere profili di rilevanza giuridica differenti,  denotando una dimensione 

“polimorfa92”, ma comunque tutti legati tra loro. Si evidenziano quattro diversi significati del trust: 

rapporto di affidamento, vincolo sul fondo, complesso delle obbligazioni del trustee, insieme delle 

posizioni giuridiche nascenti dall’affidamento 93 . Recente attenta dottrina individua una quinta 

dimensione organizzativa94. Proprio per il suo “polimorfismo”, la figura negoziale del trust non è 

assimilabile a nessun altro istituto giuridico noto nell’ordinamento giuridico italiano rendendo 

quindi necessario un autonomo esame del trust. 

 

 

 

 

                                                            
90 DE NOVA G., Trust: negozio istitutivo e negozi dispositivi, in Trust e attività fiduciarie, 2000, p. 162 ss. 
91 DOMINACI R., Breve note sull’incidenza dell’imposta sulle successioni e donazioni con riguardo alle imposte 
indirette gravanti sui conferimenti in trust ,in “Fiducia e Trust”, 2002, pag. 25; 
92 Sul “polimorfismo strutturale del trust”  TASSANI T., I trusts nel sistema fiscale italiano, Ospedaletto, 2012  pag.14.  
93 LUPOI M., Istituzioni, cit. , pag. 9. 
94 GALLARATI  A., Il trust come organizzazione complessa, Milano, 2010, pp. 305 sgg. 
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1.6.1 Il trust e i patrimoni destinati ad uno specifico affare 

Con la riforma del diritto societario, contenuta nel decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.695, 

è stato introdotto nell’ordinamento, con gli artt. dal 2447-bis al 2447-decies del codice civile, 

l’istituto dei “patrimoni destinati ad uno specifico affare”. 

Tale istituto, che rappresenta una novità nel contesto del diritto commerciale comune, vanta 

alcuni precedenti nella normativa speciale. 

Si menzionano, a tale riguardo, i fondi costituiti per la previdenza e assistenza dei prestatori 

di lavoro disciplinati dall’art. 2117 c.c., i fondi pensione di cui all’art. 4 del D.lgs. n. 124 del 199396, 

i quali prendono la forma di patrimoni separati rispetto a quello della società che li ha costituiti, 

nonché le svariate ipotesi delle gestioni separate di patrimoni mobiliari, disciplinate dall’art. 22 del 

T.U.F.. Infine, le diverse normative sulla cartolarizzazione dei crediti, a partire dall’art. 3, della 

legge 30.4.1999, n.130 fino all’art. 22 della legge 23.11.2001, n. 409 in materia di cartolarizzazione 

dei crediti I.N.P.S., o dei crediti di imposta e contributivi, e il d.l. 25-9-2001 in materia di gestioni 

separate, relative alla cartolarizzazione dei proventi che derivano dalla valorizzazione, gestione e 

alienazione degli immobili pubblici97. 

La differenza, rispetto alla citata normativa, degli artt. da 2447-bis a 2447-decies c.c. 

consiste nella  portata generale di tali articoli di legge. 

L’unico limite all’applicazione degli stessi articoli è rappresentato infatti dal disposto 

dell’art. 2447-bis, comma secondo, che rinvia appunto alla menzionata legislazione speciale. 

Secondo l’art. 4, comma 4, lettera b) della legge delega n. 366/2001, al legislatore delegato è 

stato attribuito il compito di “consentire che la società costituisca patrimoni dedicati ad uno 

specifico affare, determinandone condizioni, limiti e modalità di rendicontazione, con la possibilità 

di emettere strumenti finanziari di partecipazione ad esso; prevedere forme di pubblicità; 

disciplinare il regime di responsabilità per le obbligazioni riguardanti detti patrimoni e la relativa 

insolvenza”98. 

                                                            
95 In attuazione della legge delega 3 ottobre 2001, n.366. 
96 Così come riformulato dalla l. 8-8-1995, n. 355 e dell’art. 4 del d.lgs. 18-2-2000, n. 47. 
97  Quest’ultimo complesso di norme è stato tra l’altro richiamato dalla legge finanziaria del 2003 in materia di 
costituzione di società di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare delle 
regioni e degli altri enti locali e in materia di patrimoni separati costituiti nell’ambito di società per il finanziamento 
delle infrastrutture. 
98 Cfr. art. 4, comma 4, lettera b) della legge delega n. 366/2001, cit. 
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Dal termine originario di “patrimoni dedicati” si è poi passati a quello di “patrimoni 

destinati”99, con il quale si è associata l’esistenza di un vincolo di scopo alle ipotesi di separazione 

patrimoniale enumerate dalla dottrina civilistica100. 

Le fattispecie di separazione patrimoniale, a loro volta, vantano spesso una lunga tradizione, 

come ad esempio nel caso dell’eredità giacente e della dote; si ritiene utile menzionare altresì, a 

questo riguardo, l’ipotesi dei beni ceduti ai creditori ex art.1980, comma 3 c.c., i menzionati fondi 

costituiti per la previdenza e assistenza dei prestatori di lavoro disciplinati ex art. 2117 c.c., nonché 

il patrimonio fallimentare e il fondo patrimoniale.  

La finalità principale della legge delega era quella di fornire l’imprenditore commerciale 

italiano di uno strumento alternativo alla società unipersonale e analogo al trust di origine 

anglosassone, grazie al quale fosse possibile realizzare l’obiettivo della separazione patrimoniale, 

individuando una categoria di beni o di rapporti da conferire ad una determinata attività, lasciando 

nel contempo la piena titolarità degli stessi alla società conferente.  

La separazione patrimoniale realizzata dall’art. 2447-bis si caratterizza per un diverso 

meccanismo di imputazione della responsabilità, dal momento che la separazione avviene sul piano 

reale con l’individuazione dei beni destinati allo specifico affare e produce, inoltre, determinati 

effetti sotto il profilo dell’organizzazione patrimoniale101. 

In tal caso, dunque, non si tratta di una separazione puramente contabile, cosa che avviene 

ad esempio nel caso di azioni correlate a settori di attività ex art. 2350, comma 2; inoltre, non si 

verifica alcun trasferimento di titolarità, come invece avviene con il conferimento di beni e rapporti 

ad una società unipersonale. 

La fondamentale differenza rispetto alle fattispecie di patrimonio destinato è rappresentata 

dallo “specifico affare”, che è un aspetto di natura complementare rispetto a quello patrimoniale102,. 

                                                            
99 MESSINEO F., Manuale di diritto civile e commerciale, I , Milano, 1957, pag. 386 ss. . 
100 Cfr. BIGLIAZZI GERI L., Enciclopedia del Diritto, 1982, voce “Patrimonio”,II, Patrimonio autonomo e separato: 
”Si parla di patrimonio autonomo o separato, ad indicare il distacco di una massa patrimoniale da un patrimonio o da 
diversi patrimoni “di provenienza”, in modo da dar luogo ad un’unità particolare avente una propria destinazione (da 
qui, anche la qualificazione in termini di patrimonio di destinazione) ed una sorte giuridica più o meno indipendente e 
strettamente connessa con tale destinazione. Caratteristiche di tali entità unitarie dovrebbero essere la non distraibilità 
dei singoli elementi dalla destinazione che li unifica e la loro sottoposizione a speciali misure di conservazione e di 
amministrazione, nonché la concentrazione su di esse della garanzia, in forma più o meno esclusiva, e perciò della 
responsabilità per le obbligazioni trovanti la loro causa nella destinazione suddetta”. 
101 Cfr. GIANNELLI G., Art. 2447/II, in Società di capitali, AA. VV. a cura di NICCOLINI G. e STAGNO A. 2004, il 
quale sostiene che la costituzione del patrimonio destinato implichi non solo un distacco di beni, ma anche 
l’assegnazione di valori aziendali. 
102 GIANNELLI G., op. cit., pag. 1218. 
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Infatti, i beni compresi nel patrimonio ex art. 2447-bis, oltre ad essere destinati alla 

soddisfazione dei creditori dell’affare, devono essere idonei a produrre un reddito 103 , ossia 

strumentali alla realizzazione dello stesso. 

La separazione patrimoniale “viene così proiettata verso una effettiva funzione di tipo 

produttivo e gestionale, sconosciuta alle precedenti applicazioni della separazione”104.  

L’analogia con il trust di scopo è data essenzialmente dalla necessità di uno “specifico 

affare”; inoltre, l’individuazione dell’affare assume la funzione di criterio di valutazione della 

consistenza del patrimonio ad esso destinato. 

In mancanza di uno di questi due elementi, ovvero l’individuazione dell'affare o la congruità 

del patrimonio, la dottrina ritiene che non debba trovare applicazione il regime di responsabilità 

limitata connesso al patrimonio destinato 105.  

Dal momento che tale istituto è di carattere eccezionale rispetto ai principi della 

responsabilità patrimoniale di cui al codice civile, che sono derogabili soltanto per legge, la 

mancanza anche di uno dei requisiti da questa stabiliti, affinché la deroga abbia efficacia, produce 

come  conseguenza l’applicazione della responsabilità sociale piena. 

Per quanto riguarda poi la sua natura, per la dottrina che l’affare non coincide con l’oggetto 

sociale, ma comunque rientra nel contesto di quest’ultimo106, in quanto sussistono i limiti previsti 

dalla disciplina generale.  

E’ invece sorta in dottrina una questione sul significato concreto del termine “affare”; infatti, 

mentre alcuni Autori ritengono che l’affare debba essere rinvenuto in una parte dell’attività 

dell’impresa e, pertanto, anche nella gestione di un intero ramo d’azienda107, altri invece sono 

dell’avviso che l’affare debba limitarsi al compimento di una singola operazione o di un gruppo di 

operazioni108. 

                                                            
103 FERRO F.-LUZZI P., I patrimoni “dedicati”e i “gruppi” nella riforma societaria, in Riv. Not., 2002, p. 271; ID., La 
disciplina dei patrimoni separati, in Riv. Soc., 2002, p. 121; ZOPPINI A., Autonomia e separazione del patrimonio 
nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni, in Riv. Dir. Civ., 2002, I, p. 551; FAUCEGLIA G., I 
patrimoni destinati ad uno specifico affare, in Fall., 2003, p. 810. 
104 INZITARI B., I patrimoni destinati ad uno specifico affare, in Dir. Fall., 2003, p. 371. 
105 GIANNELLI G., op. cit., pag. 1219; INZITARI B., op. cit., p. 300. 
106 COLOMBO G.E., La disciplina contabile dei patrimoni destinati,in Banca Borsa e Titoli di credito, 2001, I, p. 31; 
FAUCEGLIA G.,op. cit. , p. 809 ss.; LAMANDINI M., I patrimoni “destinati” nell’esperienza societaria. Prime note 
sul d.lgs. 17 gennaio 2003, n.6, Relazione al Convegno di Studi “Il nuovo diritto delle società di capitali e delle società 
cooperative”, in Riv. Soc., 2003, p. 490. 
107 CAMPOBASSO G.F., Manuale di diritto commerciale, Torino, 2003, pag. 179; FAUCEGLIA G., op. cit. p. 811; 
LAMANDINI M., op. cit.,p. 503. 
108 COMPORTI C., sub art. 2447-ter, ne La riforma Sandulli M.-Santoro V., 2, II, 2003, p. 961; COLOMBO G.E., op. 
cit., p. 31 ss.; SANTOSUOSSO D.U., La riforma del diritto societario, Milano, 2003, p. 182; GIANNELLI G., op. cit., 
p. 1220. 
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La prima delle due citate opinioni è divenuta maggioritaria, in quanto il dettato normativo di 

cui all'art. 2447-bis tiene distinti i termini “affare” e “attività”; inoltre, l'articolo successivo impone 

all'affare dei limiti operativi, che non trovano applicazione nel caso di gestione continuativa di un 

ramo d'azienda. 

Le società per azioni possono dunque fare ricorso a due diversi modelli di segregazione 

patrimoniale109, il primo dei quali rimane all’interno della menzionata categoria di istituti, che sono 

caratterizzati da un particolare regime di responsabilità patrimoniale, mentre il secondo modello 

rappresenta un vero e proprio strumento di finanziamento dell’impresa. 

A loro volta, sono differenti le posizioni del dibattito dottrinale sorto dopo l’approvazione 

della legge delega110; una parte della dottrina, infatti, ritiene  insufficiente una soluzione meramente 

finanziaria111, mentre altri sostengono che il patrimonio destinato deve consentire ad una società di 

chiedere e ricevere un finanziamento, al servizio del quale mettere non l’intero patrimonio, né 

determinate categorie di beni, quanto piuttosto i proventi dello specifico affare112. 

Per quanto concerne le analogie tra i due istituti, si può rilevare anzitutto il fatto che, in 

entrambi i casi, si tratta di una separazione rispetto al patrimonio generale della società. 

In secondo luogo, in entrambe le fattispecie vi sono uno o più vincoli di destinazione; in  

particolare, nel primo caso tali vincoli sono costituiti su alcuni beni che fanno parte del patrimonio 

dell’impresa e che, in un momento successivo, sono separati per essere destinati ad uno specifico 

affare. 

Nella seconda ipotesi, invece, i vincoli cadono sul finanziamento, che non può essere 

distolto dall’affare per il quale è stato concesso, oltre che sui proventi di quest’ultimo, i quali 

devono essere necessariamente destinati al rimborso. 

Infine per entrambe le fattispecie è consentito, ex art. 2447-ter, comma 1, lettera e), fare 

ricorso al finanziamento di terzi. 

Si menziona altresì la necessità di non sottrarre i beni del patrimonio alla loro 

destinazione 113 , l’identificazione dei beni e rapporti giuridici 114 , le regole di gestione e 

                                                            
109 Sulla segregazione patrimoniale intesa come sinonimo di “patrimonio destinato”, cfr. INZITARI B., I patrimoni 
destinati ad uno specifico affare, in Società n. 2 bis speciale, 2003, p. 295. 
110 Sul punto vedi GIANNELLI G., op. cit., pp. 1210 ss. 
111 DI SABATO F., Sui patrimoni dedicati nella riforma societaria, in Società, 2002, p. 665. 
112 FERRO F. - LUZZI P., I patrimoni “dedicati”e i “gruppi” nella riforma societaria, in Riv. Not., 2002, p. 271; ID., 
La disciplina dei patrimoni separati, in Riv. Soc., 2002, p. 122. 
113 Disciplinata per i patrimoni destinati dall’art. 2447-ter, comma 1, lettera a) e per i proventi dell’affare finanziato 
dall’art. 2447-decies, comma 1. 
114Cfr. art. 447-ter, lettera b) o dei proventi e beni strumentali; art. 2447-decies, comma 2, lettere c) ed f). 
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rendicontazione115, l’identificazione di un gruppo di creditori distinto116, la necessità di un piano 

economico-finanziario117 e l’assolvimento di specifici oneri di pubblicità118 o del finanziamento. 

 

       1.6.2 Il trust e il fondo patrimoniale 

 

Per quanto concerne le analogie tra i due istituti in esame, si rileva anzitutto il fatto che 

entrambi sono caratterizzati dall’esistenza di un patrimonio destinato ad uno scopo e realizzano la 

separazione di questo dal patrimonio residuo del soggetto titolare, ovvero la cosiddetta 

“segregazione”119. 

Inoltre, in modo simile a quanto avviene nel fondo patrimoniale, nel trust si ha il vincolo di 

destinazione ad una specifica finalità. 

In tal caso, nel fondo patrimoniale si parla di “bisogni della famiglia” mentre per il trust si 

ha un “interesse meritevole di tutela”. 

Entrambi gli strumenti differenziano l’atto istitutivo e il negozio dispositivo; mentre l’atto 

istitutivo dà vita ai due istituti, con l’atto dispositivo si trasferiscono i beni nel fondo patrimoniale e 

nel trust. 

Sia il trust che il fondo patrimoniale, poi, individuano l’atto di destinazione quale atto a 

titolo gratuito e non necessariamente una liberalità, dal momento che nella fattispecie manca la 

volontà di donare, ovvero il cosiddetto “animus donandi”.  

Essi, inoltre. possono coesistere con il regime patrimoniale della famiglia, sia quello legale 

della comunione dei beni, sia quello convenzionale della separazione. 

Infine, i due istituti hanno per oggetto non un bene, ma un diritto, vale a dire una posizione 

giuridica. 

La costituzione di beni nel fondo patrimoniale crea un vincolo di destinazione sui beni stessi, 

in modo tale che i loro frutti garantiscano il soddisfacimento dei bisogni della famiglia. 

                                                            
115 Per i patrimoni destinati gli artt. 2447-ter, lettera g); 2447-sexies, 2447-septies; per i proventi dell’affare finanziato 
l’art. 2447-decies, comma 2, lettera e). 
116 Per i patrimoni destinati l’art. 2447-quinquies, per i proventi dell’affare finanziato l’art. 2447-decies, comma 4. 
117 Cfr. art. 2447-quater, comma 1, lettera c), nel primo caso; art. 2447-decies, comma 2, lettera b) nel secondo caso. 
118 Cfr. art. 2447-quater per i patrimoni destinati e 2447-decies per i proventi dell’affare finanziato. 
119 DE NOVA G., Trust: negozio istitutivo e negozi dispositivi, in Trust e attività fiduciarie, 2000, pp. 162 ss. 
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Del resto, questo non vuole dire che nel fondo debbano essere compresi esclusivamente i 

diritti di proprietà dei beni, in quanto possono essere segregate anche posizioni giuridiche diverse, 

quali ad esempio i diritti di usufrutto120. 

Quanto alle principali differenze tra i due strumenti, si evidenzia in primo luogo il fatto che, 

relativamente all’accettazione dei beni trasferiti in trust e nel fondo patrimoniale, il fondo 

patrimoniale non richiede un’accettazione mentre, nel trust, il trustee potrebbe anche non accettare i 

beni121. 

A volte, il trustee può decidere di accettare o meno un bene, facendo dipendere tale 

decisione anche dal soggetto che vuole trasferirlo; infatti, se ad esempio il bene proviene da un 

soggetto che lo ha acquistato con i frutti di attività illecite, il trustee può legittimamente rifiutarsi di 

accettarlo. 

Un’ulteriore differenza riguarda l’atto programmatico; infatti, mentre l’atto istitutivo del 

trust è programmatico, in quanto presuppone un programma, l’istituzione del fondo patrimoniale 

non può essere considerata un negozio di tipo programmatico, dal momento che questo è relativo 

esclusivamente a beni che già esistono. 

Tuttavia, l’aspetto che maggiormente differenzia il fondo patrimoniale dal trust riguarda la 

sostanziale duttilità di quest’ultimo a fronte della rigidità del primo. 

Anzitutto, vi sono limiti soggettivi, in quanto il fondo patrimoniale presuppone una famiglia 

legittima fondata sul matrimonio122. 

Infatti, solo i coniugi possono costituirlo, essendone anche i diretti beneficiari; quando lo 

status di coniuge viene meno per una qualsiasi causa di cessazione del vincolo coniugale, cessano 

anche gli effetti del fondo patrimoniale, salvo nel caso in cui vi siano figli minori. 

Pertanto, in mancanza di matrimonio non esiste neppure il fondo patrimoniale, mentre il 

trust può essere costituito in ogni situazione familiare per la protezione di interessi meritevoli di 

tutela. 

Da ciò deriva il fatto che il trust può essere istituito da qualunque soggetto per soddisfare sia 

i bisogni di una famiglia non fondata sul matrimonio, sia anche i nuclei familiari costituiti da 

persone in stato vedovile con figli minori, o anche da soggetti celibi o nubili con figli naturali, 

nonché per le cosiddette famiglie allargate, soprattutto in considerazione della sussistenza degli 

                                                            
120 LA PORTA U., Causa del negozio di destinazione e neutralità dell’effetto traslativo, in Quaderni romani di diritto 
commerciale, Destinazione di beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative, Milano, 2003, pp. 241 ss. 
121 LUPOI M., Definizione e fondamento giuridico, in I Trust interni (cd online), in http://www.il-trust-in-italia.it. 
122 Ciò è confermato dal fatto che, pur essendo possibile costituire il fondo prima della celebrazione delle nozze, la sua 
efficacia è subordinata a tale evento. 
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obblighi in capo ai genitori di mantenimento della prole, a prescindere dal vincolo con l’altro 

genitore, oltre il compimento da parte dei figli della maggiore età. 

Lo scopo del fondo patrimoniale si può realizzare con un trust tutte le volte in cui i soggetti 

beneficiari sono diversi dalla coppia di coniugi, con o senza figli. 

Inoltre, mentre nel fondo patrimoniale possono essere destinati i soli beni che sono soggetti 

al regime di pubblicità legale, quindi gli immobili, i mobili registrati e i titoli di credito 

nominativi123, questo non si verifica nel cosiddetto “fondo in trust”, in cui può essere compresa 

qualunque posizione giuridica su un qualsiasi bene, dunque anche denaro, beni mobili, quote sociali 

non azionarie, nonché altri strumenti finanziari. 

Riguardo poi alla durata, essa nel fondo patrimoniale coincide con la durata del matrimonio, 

tranne nel caso in cui siano presenti figli minori; nel  trust, invece, il termine finale di durata è 

determinato dai disponenti in modo del tutto autonomo ed ha quale unico limite quello previsto 

dalla legge richiamata nell’atto istitutivo124. 

Se, quindi, la durata del vincolo coniugale per il fondo patrimoniale è indisponibile per le 

parti, nel trust la durata è rimessa alla volontà del disponente. 

Riguardo alla protezione patrimoniale garantita dai due strumenti, essa nel fondo è limitata. 

Infatti, i beni conferiti nel fondo non possono formare oggetto di atti di esecuzione forzata 

per debiti che non siano relativi ai bisogni della famiglia, ma in tal caso è necessario che i coniugi 

dimostrino che il creditore fosse a conoscenza del fatto che tali debiti erano stati contratti per 

esigenze diverse da quelle familiari. 

Invece, per l’effetto segregativo tipico del trust, non solo i creditori del disponente non 

possono agire contro i beni del trust, tranne in caso di buon esito dell’azione revocatoria dell’atto 

con il quale il disponente ha dotato il fondo in trust, ma nemmeno i creditori del trustee possono 

soddisfarsi per i debiti di costui sui beni del fondo; infatti, i beni in questione non si confondono 

con il suo patrimonio. 

Infine, neanche i creditori dei beneficiari possono agire sui beni o sui redditi se il trust è 

discrezionale125. 

Dal punto di vista formale, poi, il trust richiede forme meno rigide rispetto al fondo 

patrimoniale. 

                                                            
123 Art. 167 c.1 c.c.  
124 LUPOI M., Trusts, Milano, 1997 
125 LA PORTA U., Causa del negozio di destinazione e neutralità dell’effetto traslativo, cit., pp. 177 ss. 
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Infatti quest’ultimo, se viene costituito dai coniugi, deve avere necessariamente la forma 

dell’atto pubblico, così come ogni altra convenzione matrimoniale e, se effettuato da un terzo, può 

essere disposto anche per testamento.** 

Invece l’atto istitutivo di trust, anche se deve risultare per iscritto, può assumere la forma di 

scrittura privata, cosa che avviene nella prassi per i trust interni126. 

 

1.6.3 Il trust e il mandato 

 

Come già anticipato nel corso del presente lavoro, ricorre di frequente in dottrina e in 

giurisprudenza l’accostamento del trust al mandato. Secondo tale orientamento la fiducia andrebbe 

ricondotta entro lo schema della rappresentanza indiretta. Ulteriore avallo normativo si rinviene 

nella disposizione contenuta nell’art. 1707 c.c. il quale prevede un vincolo di separazione dei beni 

acquistati dal mandatario in esecuzione dell’incarico oggetto del mandato rispetto al suo patrimonio 

personale127. Il mandato fiduciario è un contratto con il quale il fiduciante dà incarico ad un terzo di 

assumere l’amministrazione di alcuni beni di sua proprietà per suo conto; il trust invece è un 

negozio unilaterale. La differenza sostanziale tra il mandato fiduciario e il trust consiste nel fatto 

che, mentre nel mandato la proprietà reale dei beni resta al fiduciante128, che al termine del contratto 

ne rientra in possesso, con il trust, invece, avviene un vero e proprio trasferimento di proprietà dal 

disponente al trustee, il quale può disporre del patrimonio fino al termine della sua missione. 

In secondo luogo, mentre il trustee svolge la propria funzione in maniera del tutto 

discrezionale, la fiduciaria amministra i beni che le sono stati affidati esclusivamente sulla base 

delle istruzioni ricevute dal proprio fiduciante129. Quanto alla tutela nel mandato manca una tutela 

del mandante in relazione ai terzi subacquirenti del mandatario per gli atti dispositivi compiuti da 

quest’ultimo in difformità al rapporto di mandato. Diversamente nel trust i beneficiari possono 

esercitare “l’azione di tracing” contro il trustee infedele. Infine mentre il mandato fiduciario si 

conclude con la revoca o la morte del fiduciario, il trust è generalmente irrevocabile.  Alla luce di 

tutto ciò si può affermare che con il mandato non si realizza la protezione e la securizzazione del 

patrimonio, ma solamente una gestione professionale dei beni oggetto del mandato130. 

                                                            
126 DE NOVA G., Trust: negozio istitutivo e negozi dispositivi, cit., pp. 169 ss. 
127 NICODEMO M., Trust: spiegazioni, aspetti fiscali e giurisprudenziali, in www.unioneconsulenti.it 
128 LUPOI M. I trust nel diritto civile, Torino, 2004, pp. 113 ss. 
129 CONTRINO A., Trusts liberali e imposizione indiretta sui trasferimenti dopo le modifiche (L. n. 383/2001) al 
tributo sulle donazioni, in Rassegna Tributaria, n. 2, 2004, pp. 87 ss. 
130  VIAL E. ,Strumenti di tutela e gestione del patrimonio, Verona, 2010 
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      1.6.4 Il trust e la fondazione 

L’istituto della fondazione131 è inteso nel nostro ordinamento come insieme di beni destinati 

al perseguimento di uno scopo di pubblica utilità132 e deriva da un atto di disposizione patrimoniale 

con il quale il fondatore si spoglia della proprietà dei beni, che vengono destinati agli scopi 

individuati nell’atto costitutivo. 

La dottrina italiana ritiene ammissibile la fondazione di famiglia e ne riconosce la 

personalità giuridica solo in quanto possano perseguire, anche in maniera indiretta, scopi di 

pubblica utilità133. 

Un esempio in tal senso può essere offerto dalla fondazione destinata a mantenere agli studi 

universitari i discendenti meritevoli della famiglia, o anche quel tipo di fondazione che garantisce 

determinati benefici ai membri della famiglia, in vista del raggiungimento di particolari meriti. 

La conservazione del patrimonio all’interno di una famiglia non è tanto lo scopo della 

disposizione, quanto il mezzo concreto per realizzare finalità socialmente utili. 

La dottrina più attenta ha colto una notevole sintonia tra la fondazione e i trust di scopo, c.d. 

charitable trust. Trust e fondazione presentano la caratteristica comune di un patrimonio vincolato 

ad uno scopo e autonomo, che non si confonde pertanto con quello di chi lo amministra. Tuttavia, 

una prima eclatante differenza si appalesa se  si considera il requisito della soggettività giuridica 

proprio della fondazione, ma estraneo al trust134. Il trustee inoltre è considerato proprietario dei beni, 

status questo che certamente non spetta all’amministratore della fondazione.  Il confine tra i due 

istituti torna però ad assottigliarsi allorchè si evidenzi che i minori controlli esercitati sul trust 

piuttosto che sulle fondazioni possono essere facilmente aggirati con l’uso delle fondazioni non 

riconosciute. Tali strumenti giuridici sono sostanzialmente simili nella loro struttura all’istituto del 

trust, dal momento che perseguono obiettivi di protezione patrimoniale e di pianificazione 
                                                            
131 GALGANO F. ,La fondazione in Enciclopedia Giuridica Treccani ,Roma ,1989 
132 Secondo l’opinione tradizionale e dominante lo scopo di una fondazione non è liberamente determinabile dal 
fondatore, ma deve essere di pubblica utilità. La tesi relativa a questa limitazione trova il suo fondamento negli artt. 
692, 698, 699 sul fedecommesso che esprimono un atteggiamento di sfavore del nostro ordinamento nei confronti della 
creazione di vincoli di destinazione durevoli sui patrimoni, visti come indebite forme di cristallizzazione della 
ricchezza. 
133 Da ciò deriva l’inammissibilità della fondazione di impresa e l’ammissibilità della fondazione di famiglia solo 
qualora la stessa si conformi al canone della pubblica utilità cf. Cass., n. 3969/1979 e Tribunale di Genova, 9 luglio 
1971 
134  La fondazione è sottoposta ad un rigido controllo governativo sia in sede di riconoscimento, sia successivamente 
durante la sua esistenza. La separazione patrimoniale, frutto del conseguimento della personalità giuridica, è 
determinata dall’iscrizione presso il registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture. Tale iscrizione è 
subordinata a controlli penetranti sull’atto costitutivo, sullo statuto, lo scopo e la consistenza del patrimonio (art. 1, 
comma 3 d.P.R. 361/2000). Il trust di scopo permetterebbe da un lato di conseguire lo stesso scopo di una fondazione e 
dall’altro di evitarne le restrizioni normative e gestionali.  Sul tema si veda MOJA A. ,Il trust nel diritto civile e 
tributario, Maggioli Editore, pp. 179 e ss. 
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successoria. Nella gestione del passaggio generazionale e nella protezione patrimoniale è preferibile 

utilizzare il trust quando esistono posizioni “deboli” da tutelare, come ad esempio nel caso del trust 

avente per beneficiario un figlio minore, inabile o un familiare convivente. 

È invece più vantaggioso il ricorso all’istituto della fondazione di famiglia di diritto italiano, 

a causa della maggiore trasparenza di questa, quando esiste un progetto sociale predeterminato e si 

vogliono tutelare interessi collettivi. 

Negli altri casi di passaggio generazionale e di protezione patrimoniale, invece, la scelta del 

trust è spesso motivata dal rinvio ad una legge estera che lo riconosce o dall’esistenza delle 

fondazioni di diritto estero, le quali possono avere una finalità privata o familiare.  

Infatti, la fondazione offre una maggiore possibilità di mantenere il controllo dei beni, oltre 

ad offrire maggiori benefici fiscali135; nello stesso tempo, però, essa impone maggiori adempimenti 

e costi di gestione più onerosi. 

In secondo luogo, il trust può permettere la retrocessione ai singoli conferenti del patrimonio 

conferito, ma concede ampia discrezionalità gestionale al trustee, dal  momenti che tali soggetti non 

possono esercitare poteri di controllo, se non per mezzo del protector. 

 

1.6.5 Il trust e il contratto a favore di terzo 

 

Il trust e il contratto a favore di terzo 136  possono, di primo acchito, essere tra loro 

accomunati in base al fatto che, in entrambi gli istituti, assume primaria importanza la destinazione 

dell’attribuzione a vantaggio del beneficiario, da un lato, e del terzo dall’altro. 

In particolare, l’effetto traslativo che si produce nel trust presenta alcune analogie con il 

contratto a favore di terzo con effetti reali. La comparazione tra i due istituti si arresta laddove si 

consideri la diversa natura dello schema negoziale, laddove il contratto a favore di terzi è, a 

differenza del trust, fonte di rapporti obbligatori il cui adempimento è condizionato all’accettazione 

                                                            
135  Per una fondazione la categoria tributaria più conveniente è quella di ONLUS, ente regolato dal D. Lgs 460/1997. 
Per tali enti sono previste importanti agevolazioni fiscali: semplificazione degli adempimenti contabili,  esenzione totale 
da IRES e IRAP sui proventi delle attività istituzionali e connesse ( sono considerate attività non commerciali), 
esenzione dell'imposta di bollo e dell'obbligo di emettere scontrino fiscale (solo per le attività istituzionali), ecc.. 
136  Nel nostro ordinamento il brocardo res inter alios acta tertio neque nocet neque prodest ,ossia il principio secondo 
cui gli effetti di un contratto ricadono soltanto sulle parti che lo hanno stipulato (art.1372 c.c.), è temperato dalla facoltà 
attribuita alle parti di concludere un contratto i cui effetti si producano a vantaggio di un terzo, a condizione che vi sia 
un interesse per lo stipulante. SCOZZAFAVA O. T., Contratto a favore di terzo in Enciclopedia Giuridica Treccani, 
Roma, 1988 
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da parte del terzo137. Una parte della dottrina ha sottolineato che, in realtà, l’effetto reale proprio del 

trust manca nel contratto a favore di terzo. 

Tuttavia, è possibile configurare un contratto a favore di terzo con effetti reali per effetto 

della stipulazione tra promittente e stipulante in cui avviene il trasferimento del diritto in capo al 

terzo. La differenza maggiore tra i due istituti si rinviene, invece, nella diversa funzione di questi. 

Infatti, la causa del trasferimento del diritto nel contratto a favore di terzo è di operare 

un’attribuzione a favore del terzo mentre, nel caso del trust, la causa del trasferimento dei beni tra i 

due soggetti consiste nel compimento di una serie di attività relative all’amministrazione e alla 

gestione dei beni, secondo le direttive impartite dallo stesso disponente. 

1.6.6  Il trust e i patti di famiglia 

Il legislatore, con l’obiettivo di garantire la continuità dell’impresa, ha istituito il cosiddetto 

“patto di famiglia”, per assicurare stabilità al trasferimento dell’impresa “inter vivos” e sottrarla in 

questo modo alle possibili azioni degli eredi o legittimari, in deroga alle regole successorie. 

Il patto di famiglia, disciplinato dagli articoli dal 768-bis138 al 768-octies del codice civile, è 

il contratto tra il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari, se nel momento della stipulazione 

si aprisse la successione dell’imprenditore, con il quale quest’ultimo trasferisce, in tutto o in parte, 

la propria azienda o le proprie partecipazioni societarie a uno o più tra i suoi discendenti139.  

Tra gli effetti di questo contratto, si ricorda anzitutto che gli assegnatari dell’azienda o delle 

partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ovvero tutti coloro che 

al momento della sottoscrizione del patto sarebbero legittimari rispetto all’imprenditore, con il 

pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote di legittima. 

In alternativa, il soddisfacimento degli altri legittimari può avvenire in natura, mediante altri 

beni assegnati dal disponente stesso, anche con un atto successivo. 

Tali beni, in quest’ultimo caso, sono imputati alle quote di legittima che spettano agli stessi 

legittimari. 

                                                            
137 Il beneficiario di converso non è chiamato a manifestare la sua volontà durante la gestione del trustee. 
138 Si rammenta che nella versione originaria del “decreto sviluppo” (decreto legge n.70 del 2011) veniva modificato 
l’art. 768-bis del c.c. prevedendo  che “ In tal caso, fino all’accettazione da parte dell’assegnatario, il soggetto 
nominato dall’imprenditore o dal titolare di partecipazioni societarie ai sensi del primo periodo esercita altresì il 
compito di gestore dei beni […] Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori del medesimo gestore o 
nell’interesse degli stessi. Il gestore amministra l’azienda o le partecipazioni societarie e i relativi frutti secondo le 
indicazioni contenute nel contratto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico ed evitando situazioni di 
conflitto di interessi. Il gestore rende conto del suo operato ai soggetti indicati nel terzo comma.” Si tratta, a ben 
vedere, di una neppure tanto celata imitazione della disciplina del trust.   
139 ROTA F., Il trust e gli istituti affini in Italia, 2° ed., Giuffrè Editore, pp. 211 ss. 
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L’istituto in questione comporta l’attribuzione dell’impresa ad uno dei discendenti 

dell’imprenditore, normalmente quello ritenuto più idoneo dal punto di vista gestionale, e di denaro 

o altri beni maggiormente atti ad essere liquidati agli altri legittimari140. 

In realtà, tale soluzione comporta una disparità di trattamento tra gli eredi e, pertanto, 

l’istituto in questione ha avuto scarsa applicazione nella pratica141. 

Solitamente, l’obiettivo dell’imprenditore è quello di avere un successore che si sostituisca a 

lui nella gestione dell’impresa e ciò nell’interesse globale di tutti i familiari, anche se tale obiettivo 

non viene realizzato nella pratica. 

Il trust è uno strumento che, proprio per la sua elasticità che lo rende adattabile a svariate 

fattispecie concrete, può essere utilizzato con molteplici finalità, tra le quali la gestione del 

passaggio generazionale. 

In altri termini, grazie a tale strumento è possibile attribuire al successore, ritenuto idoneo, la 

gestione dell’impresa, conferendogli la qualifica di trustee. 

In questo modo, egli diventa titolare dell’impresa nell’interesse dei beneficiari, che possono 

essere individuati in tutti i membri della famiglia dell’imprenditore142.  

L’utilizzo del trust rispetto a quello del patto di famiglia143 presenta indubbiamente molti 

vantaggi. 

Uno di questi consiste nella maggiore estensione del suo ambito applicativo in quanto, 

mentre con il patto di famiglia si può disporre solo di aziende e partecipazioni di controllo, quando 

sono espressione di un’effettiva attività imprenditoriale, restando escluse le partecipazioni detenute 

per trading, investimento o godimento e le quote di minoranza in società di capitali, con il trust 

invece non ci sono limitazioni  di sorta, poiché possono essere oggetto di disposizione anche 

partecipazioni di minoranza, immobili o altri beni. 

Pertanto, tale strumento permette di gestire il passaggio generazionale di tutto il patrimonio 

dell’imprenditore. 

Il secondo vantaggio consiste nella possibilità di affidare la gestione dell’impresa o delle 

partecipazioni a qualsiasi soggetto, che sia idoneo alla gestione, anche se non familiare, pur nella 

previsione che i beneficiari siano i discendenti, il coniuge o altri familiari. 

                                                            
140 MONACO C., Trust: fattispecie ed effetti fiscalmente rilevanti, in Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle 
Finanze, 2003, pp. 178 ss. 
141 PALAZZO A., Autonomia privata e trust protettivi, in Trust e attività fiduciarie, 2003, pp. 167 ss. 
142 SANTORO L., Il trust in Italia, Milano, 2005, pp. 99 – 101. 
143 Si segnala che il patto di famiglia, a differenza del trust, è uno strumento di gestione ma non di protezione del 
patrimonio. Nella mancata securizzazione del patrimonio aziendale e nella completa esclusione dell’imprenditore dalla 
gestione aziendale si rinviene la sostanziale differenza rispetto al trust. 
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Anche in mancanza di familiari dell’imprenditore dotati dell’età o delle necessarie capacità 

di gestire l’impresa, l’utilizzo di un trustee professionale, ovvero di un manager, consente 

comunque all’azienda di continuare con profitto la propria attività144.  

Con l’uso del “patto di famiglia”, invece, gli assegnatari delle partecipazioni possono essere 

solo i discendenti in linea diretta dell’imprenditore. 

Un’ulteriore differenza consiste nel fatto che, con il trust, il disponente può stabilire regole 

vincolanti per il trustee, che sono relative alla gestione dell’azienda o della società, la quale deve 

essere attuata nell’interesse dei beneficiari, ma non del proprietario trustee; in questo modo il 

disponente potrebbe decidere la gestione delle partecipazioni da parte di un soggetto imparziale che 

curi gli interessi dei discendenti, per esempio fino al momento in cui uno di essi non abbia maturato 

la necessaria esperienza per guidare professionalmente l’azienda145. 

Con il patto di famiglia, invece, le partecipazioni vengono trasferite in proprietà al 

discendente assegnatario, senza alcuna possibilità per il disponente di determinare regole di 

“governance”. 

Sotto il profilo fiscale, poi, il trust è palesemente vantaggioso. 

Infatti, nel caso di trasmissione di una partecipazione, tutti i discendenti e il coniuge 

sarebbero beneficiari e, pertanto, i redditi andrebbero ripartiti tra gli stessi soggetti. 

Invece, con il “patto di famiglia”, i redditi della partecipazione trasmessa sarebbero tutti 

attribuiti alla sola persona dell’assegnatario146. 

Riguardo al problema della protezione del patrimonio, che non viene realizzata nel caso di 

utilizzo del “patto di famiglia”147, si rileva il fatto che il trust permette di tutelare i beni in capo al 

trustee sia dai creditori dei beneficiari, sia dagli eventuali creditori del trustee, dal momento che i 

beni del trust costituiscono un patrimonio separato da quello di quest’ultimo. 

L’istituto giuridico del patto di famiglia è invece vantaggioso per quanto riguarda 

l’inapplicabilità a tale istituto delle norme successorie sulla collazione, o sulla riduzione da parte di 

quegli eredi che si ritenessero danneggiati in un secondo tempo. 

Del resto, tali azioni non sono precluse in caso di conferimento in trust qualora, in sede 

successoria, alcuni eredi avessero successivamente cambiato idea148.  

                                                            
144 SALVINI L., I trasferimenti degli interessi ai beneficiari, in Il Trust in Italia oggi, Milano, 1998, pp. 123 – 125. 
145 LUPOI M., I trust nel mondo degli affari, su www.il-trust-in-italia.it, 2007. 
146 LUPOI M., I trust nel diritto civile, Torino, 2004, pp. 155 ss. 
147 A meno che tale strumento non venga combinato con il fondo patrimoniale, peraltro non sempre utilizzabile. 
148 LUPI R. – STEVANATO D., Regime di trasparenza per i trust interni non discrezionali, in Dialoghi di diritto 
tributario, 2004, pp. 191 – 195. 
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Qualora, poi, venisse stipulato un patto di famiglia combinato con il trust, assegnando le 

partecipazioni a un discendente, che viene contestualmente nominato trustee di un trust istituito 

dallo stesso imprenditore,  si otterrebbero in tal caso i vantaggi di entrambi gli strumenti giuridici. 

Infine, con il patto di famiglia si può beneficiare dell’esenzione da imposta sulle successioni 

e donazioni. 

Tale beneficio spetta comunque, alle medesime condizioni, anche al trust, che risulta 

anch’esso esente da imposta sulle successioni e donazioni149, a condizione che il trust abbia durata 

non inferiore a cinque anni; secondariamente, che i beneficiari siano discendenti o coniuge del 

disponente; in terzo luogo, che il trust non sia discrezionale o revocabile e, quindi, che il disponente 

o il trustee non possano modificare i beneficiari finali. 

Infine, il trustee deve proseguire l’attività dell’impresa, oppure detenere il controllo per un 

periodo non inferiore a cinque anni. 

 

1.6.7 Il trust e la polizza assicurativa 

 

Sia la polizza vita che il trust possono prevedere la possibilità di aiutare il passaggio 

generazionale e la segregazione del patrimonio. 

La differenza che sussiste tra i due strumenti giuridici riguarda invece il fatto che l’utilizzo 

del trust è in grado sia di superare le rigidità del contratto della polizza vita, sia di assicurare che 

l’effetto di segregazione o separazione dei beni perduri nel tempo150. 

Per quanto riguarda i limiti di efficacia della polizza vita, se ne possono menzionare alcuni 

di particolare rilevanza. 

Il primo elemento ha a che fare con il premio della polizza vita, che è sempre in denaro, 

mentre il trust non contempla questo limite. 

In secondo luogo, l’individuazione dei beneficiari della polizza deve generalmente rispettare 

condizioni più rigide rispetto a quelle previste nell’istituto del trust. 

In terzo luogo, l’eventuale indennizzo che deve essere corrisposto al beneficiario rientra 

esclusivamente nella sua sfera patrimoniale, diventando pertanto aggredibile dagli eventuali 

creditori personali del beneficiario. 

Con il trust, invece, non si perde mai l’effetto segregativo che caratterizza tale istituto. 

                                                            
149 Ciò viene espressamente riconosciuto dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 110/E del 23/4/2009. 
150 SANTORO L., Il trust in Italia, Milano, 2005 
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Infine, è possibile rendere un trust beneficiario di una polizza vita, in modo tale che in caso 

di premorienza le somme assicurate non vadano immediatamente nella disponibilità dei beneficiari, 

che possono essere anche minorenni, ma rimangano nel trust conservando, appunto, il tipico effetto 

segregativo151. 

1.6.8 Il trust e gli atti di destinazione dei beni ex art.2645-ter c.c. 

Fin dalla sua entrata in vigore nell’ordinamento italiano, avvenuta il 1° marzo 2006, l’art. 

2645-ter c.c.152 ha suscitato un vivace dibattito in dottrina e giurisprudenza. Nel dettaglio ci si è 

chiesti se con tale norma,  che non brilla certo per chiarezza, il legislatore abbia voluto introdurre 

nel nostro ordinamento un nuovo negozio tipico a causa destinatoria, nella fattispecie il trust interno, 

ovvero se sia stata soltanto creata una norma sulla trascrizione degli atti di destinazione 

patrimoniale. La dottrina e la giurisprudenza maggioritaria ritengono che,  nonostante le evidenti 

similitudini , i due istituti siano in realtà profondamente differenti153. Appare condivisibile la tesi 

che rinviene nel negozio di destinazione, una sorta di “contenitore vuoto”, contraddistinto dalla sola 

causa destinatoria che - di volta in volta- può essere riempito del più vasto contenuto154.  

L’art. 2645-ter c.c., qui in esame, opta per il modello tradizionale della destinazione dei beni 

ad uno scopo come strumento di separazione patrimoniale, attraverso l’utilizzo dello schema 

negoziale dell’atto di destinazione, inteso come un vincolo di destinazione che proviene da un atto 

di autonomia privata155. Nel raffronto tra tale atto con l’istituto del trust, alcuni Autori hanno 

affermato che l’atto di destinazione è da assimilarsi ad una tipologia di trust156. 

                                                            
151 PALAZZO A., Autonomia privata e trust protettivi, in Trust e attività fiduciarie, 2003. 
152 L’art. 26454-ter c.c. dispone che “Gli atti in forma pubblica con cui i beni immobili o beni immobili iscritti in 
pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica 
beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche 
amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322 c.c., secondo comma, possono essere 
trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire 
oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti 
possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, 
salvo quanto previsto dall'articolo 2915 c.c., primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo”. 
153 In tal senso si esprime il Trib. Reggio Emilia, sentenza del 07.06.2012, il quale ha affermato che “Non è possibile 
riqualificare il negozio di destinazione ex art. 2645-ter c.c come trust in ragione delle molteplici differenze tra i due 
istituti.”; ancora in tal senso Trib. di Trieste, sentenza 07.04.2006, dove si afferma che “ non c’è indizio da cui 
desumere che sia stata coniata una nuova figura negoziale, di cui non si sa neanche se unilaterale o bilaterale, a titolo 
oneroso o gratuito, ad effetti traslativi o obbligatori”. 
154 PETRELLI G., La trascrizione degli atti di destinazione, in Riv.Dir.Civ., 2006 ; cfr LUPOI M., Gli atti di 
destinazione del nuovo art. 2645-ter c.c. quale frammento di trust, in Riv. Not., 2006; Genghini L., I diritti reali, in 
Manuali Notarili, Vol. V, Padova, 2011. 
155 Cfr. BIANCA M., Trustee e figure affini nel diritto italiano, op. cit., p. 563. 
156 LUPOI M., Gli “Atti di destinazione” nel nuovo art. 2645-ter c.c. quale frammento di Trust, p. 472.  
Tale Autore prende in esame tre considerazioni che portano a ritenere l’atto de quo quale frammento di trust. 
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Secondo tale dottrina, in particolare, tutti gli elementi contenuti nell’atto di destinazione 

fanno parte anche del trust. 

L’unica differenza consiste nel fatto che i trust sono più completi circa la loro 

regolamentazione e, inoltre, sono collocati nell’area della fiducia.  

Se gli elementi in questione non sono determinanti ai fini della qualificazione dell’atto, si 

deve applicare il diritto interno e, conseguentemente, l’atto di destinazione; se invece tali elementi 

sono essenziali si ricorre all’istituto del trust157. Alla luce di ciò l’art. 2645-ter c.c. sembra essere un 

tipo di applicazione dell’istituto del trust158, dal momento che con questo strumento giuridico è 

possibile attribuire un vincolo di destinazione specifico a beni immobili o mobili registrati, al fine di 

destinarli ad interessi meritevoli di tutela159. Secondo alcuni autori si realizza in tal modo la prima 

figura di trust interno nell’ordinamento giuridico italiano, anche se non sussiste una perfetta 

coincidenza tra il  vincolo di cui all’art 2645-ter c.c. e il concetto di trust. 

Infatti, un’analisi più attenta mette in luce le molteplici differenze tra i due istituti; in primis 

l’atto di destinazione non ha necessariamente una struttura trilaterale. Diversamente il trust, salvo il 

caso di trust autodichiarato, contempla la partecipazione del disponente e del trustee; il vincolo 

necessita dell’atto pubblico160, mentre secondo la convenzione de l’Aja per il trust è sufficiente la 

forma scritta, a meno che la natura dei beni conferiti non impongano altra forma. Ancora, gli atti di 

destinazione per essere trascritti, devono realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 

1322 c.c., ciò non accade per il trust. Quanto ai beni che possono formare oggetto del conferimento, 

nel vincolo di destinazione solo beni immobili o mobili registrati; nel trust, invece qualsiasi bene. 

Occorre altresì sottolineare che con il trust si ha il trasferimento del bene dal disponente al trustee 

con la costituzione di un vincolo patrimoniale in capo ai soggetti beneficiari, mentre nel vincolo 

disciplinato dall’art. 2645-ter c.c. non avviene necessariamente l’effetto traslativo, dal momento che 

l’articolo in questione si riferisce espressamente ad un “vincolo di destinazione” a favore di 

                                                                                                                                                                                                     
Nella prima sostiene che l’atto di destinazione, come disciplinato ai sensi dell’art 2645-ter c.c., non è legato al campo 
delle obbligazioni fiduciarie. 
Nella seconda evidenzia come le poche frasi nelle quali si compone la norma, collocata nell’ambito della pubblicità, 
non risultano sufficienti a poter dettare una disciplina specifica dell’atto di destinazione. 
Infine, la nozione di soggetto “beneficiario” è appena accennata. 
157 LA PORTA M., Il negozio di destinazione di beni allo scopo: la risposta italiana al trust, in Materiali sul Trust, 
allegato n.3, in Federnotizie, 2001, pp. 61 ss. 
158 In senso contrario ROTA F., op. cit., p.330 allorchè afferma che “E’ evidente però che l’art. 2645-ter c.c. non 
disciplina un particolare istituto, quanto piuttosto indica i requisiti che deve avere un atto di destinazione per essere 
trascritto e reso opponibile ai terzi” 
159 BUSANI A., Il trust trova la regola-base, in Il Sole-24Ore del 7 Luglio 2005, e Il trust aumenta le garanzie per i 
patrimoni, in Il Sole-24Ore dell’11 Febbraio 2006. 
160 La Circolare 7 agosto 2006, n.5/T, dopo aver delineato i caratteri generali e la natura giuridica degli atti di 
destinazione per fini meritevoli di tutela di cui all’art. 2645-ter c.c. si sofferma sulle corrette modalità di attuazione della 
pubblicità immobiliare. 
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interessi meritevoli di tutela161. In merito alla durata il vincolo di destinazione non può superare i 90 

anni o la vita del beneficiario se persona fisica. Nel caso del trust, essa dipende dalla scelta della 

legge regolatrice.   

Come è stato detto162, dal confronto tra l’atto di destinazione e il trust si evidenzia il fatto 

che l’atto ex art. 2645-ter c.c., per avere una certa efficacia deve essere collocato in un contesto 

obbligatorio, come avviene per la dichiarazione di trust. 

Nel caso in cui la durata del vincolo non comporti il trasferimento del bene a colui che si è 

obbligato alla realizzazione della finalità della destinazione, la differenza rispetto al trust 

renderebbe  l’atto ex art. 2645-ter c.c. più debole e meno efficace rispetto allo stesso trust. 

Tale conseguenza si fonda essenzialmente sul carattere reale dell’istituto della destinazione, 

a differenza di quello obbligatorio che invece caratterizza il trust. 

In particolare, il vincolare l’intero patrimonio, o di parte di questo, ad una determinata 

finalità ha come effetto di impedire l’alienazione di tali beni, ma non obbliga in alcun modo i 

soggetti ad attuare la finalità prestabilita163. 

Alla luce di tutto ciò si può ritenere che l’art. 2645-ter c.c. non può essere considerato la 

disciplina italiana dei trust 164 , ma configura piuttosto un nuovo istituto che consente una 

segregazione patrimoniale165. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
161Infatti, in tale norma si legge che è riferibile a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o 
persone fisiche ex art. 1322, comma 2, c.c. 
162 LUPOI M., Gli “Atti di destinazione” nel nuovo art. 2645-ter c.c. quale frammento di Trust, op. cit., p. 472 e 473. 
163 DEL FEDERICO L., Trust interno e regime fiscale degli atti di destinazione per la realizzazione di interessi 
meritevoli di tutela ai sensi del nuovo art. 2645-ter del codice civile, in Il Fisco n. 20/2006, fasc. n. 1, p. 3077. 
164 Attenta dottrina rileva infatti che “l’introduzione nel codice civile dell’art. 2645 ter sulla trascrizione dei vincoli 
derivanti da atti di destinazione è stata senza dubbio ispirata dalla volontà di arginare il ricorso alla legge straniera da 
parte di soggetti italiani in contesti in cui la prassi si orientava verso l’utilizzo del trust. Il passo compiuto in tale 
direzione non consente ancora, tuttavia, all’Italia di disporre di uno strumento di utilità generale, che possa competere 
con il trust”, cfr. LAROMA JEZZI P., La fiscalità dei trust aspettando il “Trust di diritto italiano”, in Rivista di diritto 
tributario, n. 6 del 2012, parte I, pp. 586 ss.. 
165 D’altro lato l’art. 2645-ter c.c. ha definitivamente dissipato le ritrosie delle conservatorie dei registri immobiliari e 
dei registri delle imprese quanto alla trascrivibilità dei vincoli di trust. 
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CAPITOLO II 

I PROFILI TRIBUTARI DEL TRUST NELLE IMPOSTE DIRETTE 

 

2.1.La tassazione del trust prima della Finanziaria 2007 

La mancanza di una disciplina certa da parte del diritto166 ha fatto sorgere, nel corso del 

tempo, numerosi dubbi in materia tributaria sulla qualificazione fiscale del trust. 

L’intervento del legislatore che, con l'art. 1, commi 74 e 75 della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, ha introdotto una disciplina specifica sui profili tributari del trust in materia di imposizione 

diretta, si è posto nel solco dei risultati raggiunti dalla dottrina prevalente e dalla prassi prima della 

Finanziaria per il 2007. 

Anteriormente all’emanazione della legge del 2006, infatti,  l'unico riferimento normativo in 

materia tributaria era rappresentato dall'art. 19 della Convenzione dell'Aja la quale, sulla base del 

principio per cui “la Convenzione non pregiudicherà la competenza degli Stati in materia fiscale” 

aveva concesso agli Stati aderenti un’ampia discrezionalità in materia. 

La mancanza di un’espressa disciplina normativa sul punto aveva inoltre provocato un 

dibattito in dottrina, soprattutto circa la possibilità di configurare o meno un’autonomia soggettiva 

in capo al trust167. 

La dottrina della soggettivazione riteneva, quale principio generale, che i redditi dovessero 

essere sempre tassati in capo al trust. Al contrario la seconda tesi negava la soggettività passiva del 

trust in assenza di una autonoma realizzazione del presupposto impositivo valutando caso per caso. 

In altri termini, la questione verteva sulla configurabilità concreta del trust come soggetto 

passivo autonomo di imposta oppure no, con la conseguente imposizione della tassazione in capo ai 

beneficiari finali del trust. Nella pratica ci si è occupati di tale problema168. 

L’Amministrazione finanziaria, sostanzialmente favorevole alla tesi della “trasparenza” del 

trust, ha sostenuto l’impossibilità di inquadrare il trust quale autonomo centro di imputazione 

                                                            
166BARBA A.- ZANCHI D. ,”Analisi delle iniziative per introdurre il trust (o istituti analoghi) nella legislazione 
italiana”, in Autonomia privata e affidamenti fiduciari, Giappichelli editore, Torino, 2012, pp. 100 ss. 
167CAPOLUPO S. La soggettività passiva del trust ai fini delle imposte sui redditi, in Il fisco n. 29 del 2006, pp. 51 ss. ; 
sul punto si veda anche LAROMA JEZZI P., La fiscalità dei trust aspettando il “Trust di diritto italiano”, in rivista di 
Diritto tributario, n. 6 del 2012, parte I, pp. 585 ss.. 
168Pareri della Direzione Regionale della Liguria n. 19972 del 24 luglio 2003 e n. 903-104/2004 del 13 settembre 2004. 
90 LUPOI M. si vedano tra gli altri PESSINA C., PITTALUNGA L., Il trust interno nelle imposte dirette, in Il fisco n. 
40 del 2003;  STESURI A., Trust: considerazioni ai fini dell'imposizione diretta post riforma fiscale, ne Il fisco n. 13 
del 2005. 
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tributaria, in quanto i redditi eventualmente prodotti dallo stesso aumentano, di fatto, la capacità 

contributiva dei beneficiari, i quali a loro volta rappresentano gli unici soggetti su cui si materializza 

un incremento di reddito. 

Per analogia con l’istituto giuridico della società fiduciaria, dunque, l’imposizione doveva 

incidere direttamente sui beneficiari, essendo assoggettata al regime di trasparenza stabilito per la 

stessa. 

La dottrina maggioritaria ha, invece, sostenuto la tesi dell'autonoma soggettività tributaria in 

capo al trust169. 

Tale posizione è stata in seguito convalidata dal Se.Ci.T. il quale, con delibera 11 maggio 

1998, n. 37, ha sottolineato che “gli aspetti peculiari dell'istituto consentono di ritenere 

assoggettabile ad imposizione fiscale il trust in quanto connotato nei suoi elementi 

costitutivi170dalla capacità giuridico-economica alla contribuzione171”. 

Nello stesso senso l’Amministrazione finanziaria, con la Nota del 28 settembre 2004, ha 

ribadito che “i redditi dei beni in trust quindi, “segregati” rispetto ai redditi del trustee, affluiscono 

non in capo al trustee (che rispetto ai primi si atteggia piuttosto come responsabile d'imposta), ma 

nel corpus del trust, affinché il trustee ne disponga secondo lo specifico scopo del trust”. 

Di conseguenza, il soggetto passivo d'imposta non è individuabile nel trustee172, ma al 

contrario nel trust “quale autonomo centro unitario di produzione di reddito dotato di autonoma 

capacità contributiva”.  

                                                            
169 PUOTI  G., La tassazione dei redditi del trust, in BENEVENTI I. (a cura di), I trusts in Italia oggi, Milano, 1996, 
cap. XXV. 
170 Ovvero la disponibilità di un patrimonio, la percezione di un reddito, il trasferimento della ricchezza nella forma e 
con il contenuto previsti dalle norme impositive. 
171 Cfr. art. 53 Cost. 
172 Alcuna dottrina sosteneva la tesi per cui i redditi del trust dovevano essere tassati in capo al trustee, salvo il caso in 
cui vi fosse un diritto attuale ed incondizionato dei beneficiari all’apprensione del reddito, nel qualcaso venivano 
imputati direttamente ai beneficiari. Questa tesi si basava su due argomentazioni: la prima, in positivo, evidenziava che 
la titolarità giuridica dei beni e dei diritti componenti il trust fund spettava al trustee e pertanto egli era indubbiamente il 
titolare della fonte e dell’incremento patrimoniale cui riferire la soggettività passiva per l’imposta sui redditi. La 
seconda argomentazione, in negativo, faceva leva sul fatto che non potevano essere individuati altri soggetti passivi se 
non il trustee stesso: non il settlor in quanto si era spossessato dei beni, non i beneficiari in quanto (salvo il caso di 
diretta imputazione) non avevano la disponibilità dei redditi medesimi, non il trust in quanto ritenuto privo del requisito 
dell’organizzazione di cui all’art. 73, secondo comma (si argomentava che poichè è il trustee a rispondere 
dell’inadempimento delle obbligazioni contratte nello svolgimento della sua funzione il trust non potesse essere 
considerato una organizzazione in quanto non costituiva un centro di imputazione di situazioni giuridiche). La tesi 
esposta denota una scarsa conoscenza del fenomeno trust: i beni costituenti il trust fund sono segregati dal resto del 
patrimonio del trustee, pertanto egli pur essendone il titolare non ne ha la disponibilità. Questo esclude che possa essere 
considerato possessore dei relativi redditi, conseguentemente una tassazione in capo al trustee sarebbe lesiva del 
principio costituzionale di capacità contributiva. Si veda FEDELE A., Visione di insieme della problematica interna, in 
I trust in Italia oggi, a cura di BENEVENTI I., Milano, 1996; PAPARELLA F., Brevi riflessioni aggiornate in tema di 
trust, elusione ed interposizione di persona, in Bollettino Tributario, 2002, n.7 pag. 485. 
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Sulla stessa base,una parte della dottrina ha qualificato il trust all’interno della categoria 

degli enti non commerciali di cui all'ex art. 87, oggi art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR173 

Tuttavia, il suddetto inquadramento è stato contrastato da una posizione dottrinale di senso 

contrario174, la quale ha messo in luce il fatto che il trust, avendo natura negoziale, è difficilmente 

paragonabile agli enti non commerciali175. 

 Riepilogando, la via dell’entificazione dei trust ai fini impositivi era già stata tracciata 

prima della Finanziaria 2007. La tesi prevalente evidenziava l’impossibilità di proporre un unico 

regime tributario valido per tutti i trust, occorrendo vagliare caso per caso le soluzioni che meglio si 

adattavano ad un istituto polimorfo come il trust, ovvero ”tanti trust, tanti regimi impositivi”176. 

 

2.2 La legge finanziaria 2007 

 

2.2.1 La soggettività passiva dei trust interni ai fini IRES ( art. 73 primo comma TUIR) 

 
Nel paragrafo precedente si è accennato al fatto che, circa la qualificazione fiscale del trust, 

fino all’intervento normativo del 2006 erano sorte molte incertezze in materia tributaria. La dottrina 

maggioritaria era giunta a ritenere che i trust fossero soggetti passivi delle imposte sui redditi177. 

La Finanziaria 2007178 novellando l’art.73 TUIR ha annoverato i trust tra i soggetti passivi 

Ires, con ciò il legislatore italiano ha disciplinato per la prima volta il trust attribuendogli la 

soggettività di diritto tributario nonostante manchi ancora una normativa civilistica in materia179. 

Ciò, in sostanza, conferma quanto già affermato dall’Agenzia delle Entrate, con la 

Risoluzione 26 novembre 2003, n.2003/19250882, con la definizione del trust quale soggetto 

                                                            
173 LUPOI M., Trusts, I ed., Milano, 1997, pp. 632-644. 
174 MICCINESI M., Il reddito del trust nelle varie tipologie, in Trusts e attività fiduciarie n. 3/2000, pag. 309; 
SCREPANTI S., Trust e tax planning, in il fisco, 1999, p. 9396; ZIZZO G., Note minime in tema di trust e soggettività 
tributaria,  2003, p. 12398.  
175 A riprova di ciò si evidenzia che il legislatore nell’inserire il trust tra i soggetti passivi IRES ha utilizzato la 
locuzione “nonché i trust”. 
176 STEVANATO D., Regime di trasparenza per i trust interni non discrezionali, in Dialoghi di diritto tributario, 2004, 
n.10, pag. 1392. 
177 Questa tesi fu in principio proposta da PUOTI G.·, in seguito da LUPOI M., successivamente dal Se.Ci.T., e infine da 
quasi tutti gli Autori, in particolare MICCINESI M., con riferimento alla categoria degli “altri enti” di cui al previgente 
art. 87 del T.U.I.R.; ad oggi, tale tesi viene sostenuta ufficialmente dall'Amministrazione.  
178 Art. 1, comma 74 della legge 296/2006 
179 SEMINO G., STEVANATO D., Il regime fiscale del trust tra punti fermi e questioni  irrisolte, in Dialoghi di diritto 
tributario, 2008, n.2, pag.95; sul punto si veda anche LAROMA JEZZI P., La fiscalità dei trust aspettando il “Trust di 
diritto italiano”, in rivista di Diritto tributario, n. 6 del 2012, parte I, pp. 585 ss.. 



49 

 

passivo di imposta,in quanto “autonomo centro unitario di produzione di reddito, dotato di 

autonoma capacità contributiva”180. 

I trust  non sono inquadrati dalla legge tra gli “altri enti”181, ma sono inseriti nel contesto 

degli “enti pubblici e privati diversi dalle società”182 residenti e con oggetto commerciale183o non 

commerciale184, nonché in quello delle “società ed enti di ogni tipo” non residenti185.  

In tal modo la legge ha classificato i trust  tra gli enti commerciali e quelli non commerciali, 

riconoscendo così di fatto l’inserimento degli stessi tra gli altri soggetti passivi d'imposta e, nel 

contempo, l'autonomia del verificarsi del presupposto d'imposta.  

Il principio generale che si può ricavare dalla legge è quello in base al quale i trust sono 

soggetti passivi delle imposte sui redditi186. Nel nuovo art. 73, comma 1, si individuano tre distinte 

categorie di trust: commerciale residente, non commerciale residente ed infine non residente.  

In modo particolare, attraverso l'integrazione del menzionato art. 73, comma 1, del TUIR, il 

legislatore ha inserito tra i soggetti passivi IRES il trust assimilandolo, secondo la natura 

dell'attività concretamente esercitata e della residenza fiscale, rispettivamente agli enti commerciali 

residenti187se ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; agli enti non 

commerciali residenti 188 se non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività 

commerciali; infine, agli enti non residenti se ha residenza fiscale all'estero189.  

I trust non residenti sono tassati solo sui redditi prodotti in Italia, mentre quelli commerciali 

residenti e non commerciali residenti sono tassati su tutti i redditi ovunque prodotti190. 

                                                            
180COVINO E., la soggettività tributaria del trust in ambito IRES: punti fermi e interrogativinell’interpretazione 
dell’Agenzia delle Entrate, in Dialoghi di diritto tributario, 2005, p. 1208. 
181 Cfr. art. 73, comma 2, del T.U.I.R. 
182 A riprova della contiguità tra società e trust, si segnala in proposito Studio n. 17-2013/I del Notariato il quale 
affronta il tema della possibile trasformazione eterogenea della società in trust, ad esempio per meglio rispondere a 
finalità liquidatorie della stessa. In particolare “dal punto di vista tributario è noto che la trasformazione di società è 
istituto, entro certi limiti, caratterizzato da neutralità, per cui se si ritenesse tale operazione non solo ammissibile dal 
punto di vista civilistico, ma anche neutrale sia nell'ambito delle imposte dirette che nell'ambito delle imposte indirette, 
i vantaggi per gli operatori sarebbero notevoli. In particolare, lo strumento della trasformazione consentirebbe di 
liberarsi, per così dire, di società rientranti nell'ambito di quelle c.d. di comodo”, cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEL 
NOTARIATO, Studio n. 17-2013/I, pag. 12. Per completezza si segnala anche lo Studio n. 161-2011/I “Note sul trust 
istituito da imprese in crisi (in funzione liquidatoria)”. Entrambi gli studi sono reperibili su www.notariato.it 
183Cfr. T.U.I.R., art. 73, comma 1, lett. b). 
184Cfr. T.U.I.R., art. 73, comma 1, lett. c). 
185Cfr. T.U.I.R., art. 73, comma 1, lett. d). 
186 Il trust viene considerato un soggetto passivo IRES benchè privo di soggettività giuridica di tipo civilistico, ciò 
costituisce una conseguente ammissione di una diversa e più ampia portata della soggettività tributaria rispetto a quella 
civilistica. 
187Cfr. lett. b), art. 73 T.U.I.R. 
188Cfr. lett. c), art. 73 T.U.I.R. 
189Cfr. lett. d), art. 73 T.U.I.R. 
190 Principio del c.d. “worldwide income”. 
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Per una migliore definizione dell’autonoma imposizione ai fini IRES del trust, il legislatore 

ha anche previsto una specifica eccezione a tale regola191, in base alla quale “nei casi in cui i 

beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputabili in ogni caso ai 

beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust 

o in altri documenti successivi, ovvero in mancanza, in parti uguali”.  

Dal tale norma si ricava espressamente che la normativa sul trust del 2006 ha voluto operare 

una netta distinzione, ai fini delle imposte sui redditi, tra il “trust opaco”, e il “trust trasparente””192.  

Con trust “opaco” ci si riferisce ai trust senza beneficiari individuati, nei quali il soggetto 

passivo di imposta è lo stesso trust che verrà tassato secondo le regole proprie degli enti 

commerciali o non commerciali in base all’attività effettivamente svolta, ovvero secondo l’aliquota 

fiscale IRES nel periodo fiscale di realizzazione dei propri redditi. 

 Nel caso di trust trasparenti, ossia trust con beneficiari individuati, titolari di un diritto 

attuale ed incondizionato alla percezione del reddito, i redditi prodotti dal trust fund verranno tassati 

in capo ai beneficiari stessi. 

Infatti, il comma 75 dell'art. 1 della Finanziaria 2007 ha integrato l'articolo 44, comma 1 del 

TUIR con la nuova lettera g-sexies, stabilendo che i redditi imputati ai beneficiari del trust si 

qualificano come redditi di capitale193.  

Per completezza occorre considerare che, alternativamente alla tassazione in capo al trust o 

ai beneficiari, taluni redditi diversi di natura finanziaria conseguiti dal trust sono assoggettati a 

ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva in capo al soggetto che li produce. 

Una delle principali novità introdotte con la legge finanziaria in questione consiste proprio 

nell'obbligo, a carico dei trust quali soggetti passivi di imposta, della tenuta delle scritture 

contabili194. 

In particolare, i trust che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio di attività commerciali 

devono applicare la disciplina di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 600/1973, mentre quelli che esercitano 

attività commerciali in forma non esclusiva devono riferirsi alle previsioni di cui all'art. 20 del 

citato D.P.R. n. 600/1973.  

                                                            
191 Cfr. comma 74 dell'art. 1 della Finanziaria. 
192 LUPOI M. Trusts, cit. 
193 Ciò comporta che il reddito imputato al beneficiario sarà tassato secondo il principio di cassa mano a mano che è 
stato attribuito al trust ed imputato per trasparenza, concorrendo poi a formare il reddito complessivo della persona 
fisica residente che non esercita attività d’impresa. Nel caso di beneficiario non residente sarà necessario stabilire se il 
reddito rientri o meno tra quelli di fonte italiana. 
194 Con l'integrazione dell'articolo 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In particolare, il trustee deve redigere il 
libro giornale, integrato dalle scritture richieste ai fini Iva e dal registro dei beni ammortizzabili, nonché il libro 
inventari e tutte le altre scritture ausiliarie 
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Inoltre, la legge Finanziaria ha introdotto una clausola anti-abuso195, al fine di assoggettare a 

tassazione in Italia anche i trust che sono stati istituiti nei Paesi cosiddetti “blacklist”o“white list”, 

non facenti parte dell’elenco degli Stati con i quali avviene uno scambio di informazioni con 

l’Italia196. 

 

2.2.2  Beneficiari individuati e non individuati (art. 73 secondo comma TUIR) 

 

I redditi conseguiti dai beni in trust non sono sempre tassati in capo al trust stesso; opera in 

tal caso una soggettività condizionata dalla mancata individuazione dei beneficiari in quanto, se 

questi ultimi sono individuati, la tassazione è operata direttamente in capo agli stessi197. 

A tale riguardo, la legge Finanziaria 2007 ha inserito una disposizione nel comma 2 

dell’articolo 73 del TUIR, secondo la quale“nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i 

redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di 

partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi, ovvero, 

in mancanza, in parti uguali”. 

Pertanto, se i beneficiari sono individuati nell’atto costitutivo, il trust non subisce alcuna 

imposizione IRES e i redditi vengono tassati per trasparenza direttamente in capo ai beneficiari198. 

Il reddito prodotto dal trust è qualificato, quantificato e dichiarato dallo stesso trust 

medesimo e viene imputato “pro quota ai beneficiari individuati”, in relazione ai diritti che sono ad 

essi attribuiti199. 

I beneficiari, a loro volta, fanno concorrere i redditi alla formazione del proprio reddito 

personale quali redditi di capitale 200 . Si ritiene che la norma con l’espressione “beneficiario 

individuato” richieda l’indicazione nominativa che potrà risultare nell’atto istitutivo o in documenti 

successivi. Viceversa non si potrà parlare di individuazione del beneficiario quando quest’ultimo sia 

genericamente descritto come appartenente ad una categoria. 

Se i beneficiari non sono individuati, invece, si tratta di “trust opaco”, per cui i redditi 

prodotti dai beni in trust vengono tassati in capo allo stesso trust, inteso quale unico soggetto 

passivo di imposta. 
                                                            
195Cfr. Trust,  in  www.dirittoediritti.it 
196Cfr. www.il-trust-in-italia.it. 
197Cfr. www.il-trust-in-italia.it 
198 GUFFANTI F., L’imputazione del reddito e l’identificazione dei beneficiari individuati del trust, in Corriere 
Tributario., n. 29 del 2007, p. 2383. 
199LUPOI M., Imposte dirette e trust, in Corriere Tributario, n. 3 del 2007, pp. 253  ss. 
200DE RENZIS SONNINO N. L, Il trust ed i redditi dei beneficiari, in Trusts e attività fiduciarie,2007. 
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Occorre poi considerare  la caratteristica di variabilità delle posizioni beneficiarie, le quali 

comportano una correlazione tra l’oggetto del diritto del beneficiario verso il trustee e il periodo 

impositivo in cui è prodotto il reddito. 

Ad esempio, nei trust di famiglia i beneficiari individuati del reddito sono diversi nel tempo 

e, inoltre, sono titolari di diritti che maturano in successione; così, in base al diritto di successione, 

il reddito del trust è destinato prima alla vedova e poi ai figli del disponente e, alla morte di un 

figlio, ai suoi figli. 

Pertanto,  un soggetto viene fiscalmente considerato quale “beneficiario individuato” con 

riferimento ai soli periodi di imposta rispetto ai quali è titolare di un diritto verso il truste e, che ha 

per oggetto la corresponsione del reddito in suo favore201. 

Secondo la nuova fattispecie impositiva, possono esserci“beneficiari individuati”, anche 

senza la determinazione delle rispettive “quote di partecipazione”. 

Tuttavia, questo non è realizzabile ai fini delle imposte sui redditi, né è possibile 

un’interpretazione derogatoria alla disposizione di legge202. 

Secondo il legislatore del 2007 203 , in particolare,“sono da considerare trust senza 

beneficiari individuati:i trust di scopo;i trust caratterizzati da poteri discrezionali del trustee o del 

guardiano circa l’impiego del reddito, con riferimento ai periodi di imposta nel corso dei quali i 

poteri o non sono esercitati o non sono esercitati per l’intero reddito;i trust nei quali il disponente 

si è riservato di nominare i beneficiari;i trust di accumulazione o per l’intero reddito o per il 

reddito del quale è obbligatoria o facoltativa l’accumulazione;i trust nei quali temporaneamente 

manchino i beneficiari del reddito.” 

Tutti i casi di trust contengono elementi di per sé variabili e pertanto, in tali ipotesi, si 

verifica la “sovrapposizione di due diversi regimi impositivi in capo ad un’unica soggettività:- per 

quanto riguarda la parte di redditi cui non partecipano i beneficiari individuati, cioè in relazione 

alla ricchezza che non deve essere attribuita ai beneficiari, ma patrimonializzata nel trust o 

destinata ad altri fini (es. opere di bene),l’imposizione sarà effettuata ai fini IRES in capo al trust;- 

quanto invece alla parte dei redditi spettante ai beneficiari individuati,l’imposizione sarà effettuata 

nei confronti di questi ai fini dell’IRPEF”204. 

                                                            
201Cfr. www.il-trust-in-italia.it. 
202Cfr. www.assotrusts.it. 
203AA.VV., Il trust in Italia, Studio della Commissione approfondimenti tributari, Le novità fiscali in materia di trust, 
25 luglio 2007, pp. 17 e ss. 
204AA. VV. Il trust in Italia, Studio della Commissione approfondimenti tributari, op. cit. 



53 

 

Qualora la mancanza di beneficiari individuati produca conseguenze sull’intero reddito, esso 

sarà interamente tassato in capo al trust, che è soggetto passivo IRES. 

In generale, la dottrina non si è dimostrata pienamente d’accordo con l’idea della generica 

tassazione per trasparenza del trust in presenza di beneficiari individuati205. 

Una critica sulle novità introdotte dalla Finanziaria 2007 in tema di soggettività consiste 

nella circostanza che la tassazione per trasparenza del beneficiario, che spesso non è consapevole 

della propria posizione, porterebbe ad una violazione dei principi costituzionali fondati sulla 

capacità contributiva206. 

Anche se nelle originarie intenzioni del legislatore era presente la volontà di assimilare il 

trust alle società di persone o alle società di capitali di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR, ai fini 

della tassazione per trasparenza dei redditi prodotti, tutto questo in concreto non collima con il 

tipico schema negoziale del trust. 

Infatti, in esso i beneficiari non hanno una quota di partecipazione, ma una semplice 

aspettativa di una quota di beneficio al reddito o al capitale. 

Tra l’altro il beneficiario, non sapendo di essere tale, spesso non partecipa all’atto istitutivo 

del trust. 

Un’altra parte della dottrina207 ritiene, al contrario, che i cosiddetti “beneficiari del reddito”, 

dal momento che ad essi viene attribuito in modo incondizionato il diritto certo, liquido ed esigibile 

di ottenere il reddito, devono effettivamente essere titolari del diritto alla disponibilità della 

ricchezza. 

Tale diritto altro non è che la manifestazione di capacità contributiva, che giustifica 

l’imputazione di un reddito che si è prodotto in capo ad un altro soggetto208. 

In ogni caso, si sottolinea il fatto che l’imputazione per “trasparenza” non è una norma di 

qualificazione del reddito, ma di semplificazione fiscale, finalizzata a far risparmiare 

all’Amministrazione Finanziaria l’accertamento, in ogni singolo caso specifico, dell’adempimento 

da parte del trustee del dovere di trasferire al beneficiario individuato i redditi prodotti dai beni 

conferiti in trust209. 

 

 

                                                            
205LUPOI M., op. cit. 
206SQUEO F., L’imposizione diretta dei trust in Italia, in Bollettino dell’internazionalizzazione,febbraio 2007, pp. 12 ss. 
207SALVINI L., I trasferimenti degli interessi ai beneficiari, in Il Trust in Italia oggi, Milano, 1998, pp. 337 ss. 
208ARQUILLA N., Natura finanziaria dei redditi imputati al beneficiario del trust, in Corriere tributario, 2007. 
209AA.VV., L’imputazione del reddito e l’identificazione dei beneficiari individuati del trust, documento n. 12 del 7 
giugno del 2007, su www.fondazionelucapacioli.it , 2007. 
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2.2.3 La distribuzione di redditi ai beneficiari già tassati in capo al trust 

 

Un’ulteriore problematica riguarda il trattamento fiscale dei redditi, sui quali il trust ha già 

assolto l’obbligo d’imposta, nel caso in cui essi siano successivamente distribuiti ai beneficiari. Può 

infatti accadere che un trust inizialmente opaco, divenga in seguito trasparente, con conseguente 

applicazione di un diverso trattamento tributario dei redditi. 

Occorre distinguere il caso in cui il trust sia oneroso, ovvero sia stato istituito dal disponente 

per adempiere ad una  obbligazione che lo lega contrattualmente al beneficiario, dal trust liberale. 

Nel primo caso le somme percepite dai beneficiari seguiranno la qualificazione reddituale 

imposta dal contratto sottostante. Ecco allora che la distribuzione di eventuali redditi, già tassati in 

capo al trust, al beneficiario oneroso potrebbe scontare un’ulteriore imposizione in capo a 

quest’ultimo, da valutare caso per caso, in relazione ai requisiti stabiliti per le singole categorie 

reddituali. 

Nel caso, invece, di trust liberale tanto l’Agenzia delle Entrate 210  quanto la dottrina 

maggioritaria211 avevano sottolineato in diverse occasioni che nei casi di trust non discrezionali, i 

cui beneficiari sono già individuati, senza alcuna possibilità di intervento da parte del trustee, la 

ricchezza attribuita a terzi deve essere assoggettata a imposizione direttamente in capo a tali 

soggetti, che sono titolari della relativa obbligazione impositiva, non al trust che è invece titolare 

formale della ricchezza di altri soggetti. 

Riguardo, poi, ai beneficiari l’Agenzia delle Entrate aveva rilevato l’ipotesi della 

corresponsione periodica di denaro sotto forma di redditi da capitale o, in alternativa, quali redditi 

assimilati a quelli di lavoro dipendente. 

Il maggiore problema riguarda l’imposizione in capo al trust della ricchezza attribuita ai 

beneficiari perché, se questa viene mantenuta, comporterebbe una doppia imposizione in capo al 

trust e in capo ai beneficiari212. 

                                                            
210Nota della D.R.E. Liguria del 13 settembre del 2004, attività fiduciarie, 2005, pag. 280 ss.; documento di studio realizzato 
nel 2003 dal gruppo di lavoro della D.R.E. Emilia Romagna avente il 
titolo “ il trust riconosciuto in Italia profili civilistici e tributari”. 
211LUPI R. – STEVANATO D., Regime di trasparenza per i trust interni non discrezionali, in Dialoghi, 2004, pp. 
13901ss.; SEMINO G., Trust nudo e trasparenza fiscale, in Trust e attività fiduciarie, 2005, pp. 169 ss. 
212 In un primo momento infatti i redditi sarebbero stati tassati in capo al trust opaco a fronte dell’attività di gestione che 
ha generato la ricchezza e successivamente, di nuovo, in capo ai beneficiari finali quali possessori del reddito da 
capitale quale mutamento di titolo giustificativo. Peraltro la prevalente dottrina ha escluso l’applicazione contestuale dei 
commi primo e secondo dell’art. 73 Tuir sullo stesso presupposto impositivo. In tal senso CASALINI M., 
L’imputazione per trasparenza dei redditi del trust ai beneficiari, condizioni e conseguenze, in Teoria e pratica della 
fiscalità dei trust, a cura di FRANSONI G. e DE RENZIS SONNINO N.L., Milano, 2008, pag.163; SEMINO G., 
STEVANATO D., Il regime fiscale del trust tra punti fermi e questioni irrisolte, in Dialoghi di diritto tributario, 2008, 
n.2, pag.77. 
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Secondo il tenore letterale della norma di cui all’art. 73 del TUIR, l’imputazione opera a 

prescindere dalla concreta percezione della ricchezza da parte dei beneficiari individuati. 

Pertanto, si può ipotizzare che la tassazione della ricchezza si esaurisca con l’imputazione ai 

beneficiari213. 

Si tratterebbe di una deroga alla regola generale della soggettività passiva IRES del trust, 

introdotta come soluzione ai problemi causati dalla particolare natura di alcuni trust che non si 

accordano con il menzionato criterio generale, nel contesto dei quali il soggetto che ha la 

disponibilità e la titolarità del reddito non è tanto il trust in se stesso, quanto il beneficiario. 

In questo modo, si realizza un sistema di tassazione per trasparenza, che non è comunque in 

contrasto con il principio generale di soggettività passiva IRES del trust214. 

Una dottrina minoritaria215, argomentando l’assenza di una deroga espressa nel comma 2 

dell’art. 73 TUIR, che escluda la tassazione in capo al trust, aveva sostenuto che le norme di cui al 

comma 1 e 2 dell’art. 73 TUIR avrebbero potuto essere applicate contestualmente. Secondo tale 

dottrina, stante la soggettività passiva del trust con riferimento a tutti i redditi percepiti, sarebbe 

altresì prevista un’imposizione anche in capo ai beneficiari; di modo che vi sarebbe una prima 

tassazione in capo al trust, che troverebbe il presupposto nello svolgimento dell’attività gestoria che 

ha generato il reddito, e una seconda ulteriore tassazione in capo ai beneficiari quali destinatari del 

reddito del trust come redditi da capitale ex art. 44 lett. g) sexiex TUIR.  

Il cambiamento di categoria reddituale operato da quest’ultima norma si tradurrebbe in un 

diverso titolo giustificativo del reddito, questo varrebbe ad escludere di rientrare nel caso della 

doppia imposizione ex art. 163 TUIR. 

Sono state avanzate molte critiche contro tale interpretazione, in primo luogo quella per cui 

mancherebbe già in origine la capacità contributiva del trust, in quanto la ricchezza è vincolata fin 

dall’inizio a favore di un altro soggetto.  

Oltre a ciò indipendentemente dal differente titolo giustificativo, opererebbe comunque una 

doppia imposizione216, in quanto  si avrebbe un doppio prelievo in relazione allo stesso presupposto, 

che sicuramente non è supportato da alcun dato normativo217. 

                                                            
213 Cfr. FRANSONI G., op. cit. 
214 Cfr. FRANSONI G., op. cit.; LUPOI M., op. cit. 
215Sul punto CASTALDI L., Ulteriori spunti sulla regolamentazione tributaria del trust: la soggettività tributaria, in 
Dialoghi di diritto tributario, 2007, n. 3, pag. 349. 
216PAPARELLA F., Trust a rischio di doppio prelievo, in Guida al diritto- il Sole 24 ore, 5 marzo 2007. 
217CARSONE G., La nuova disciplina fiscale del trust, su www.il-trust-in-italia.it, 2008. 
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Ogni dubbio sul punto è stato definitivamente fugato dall’Agenzia delle entrate con la 

circolare 48/E del 6 agosto 2007218 dove ha escluso che la successiva distribuzione ai beneficiari del 

reddito già tassato in capo al trust possa comportare una ulteriore imposizione. 

Di conseguenza, si può affermare che l’unica possibilità sia quella di interpretare il nuovo 

art. 73 come la previsione di un meccanismo di tassazione per trasparenza in capo ai beneficiari 

individuati219.  

La tassazione del reddito del trust deve avvenire, pertanto, nei confronti di quei soggetti  che 

ne hanno la disponibilità effettiva e certa,ovvero i beneficiari individuati. 

Riguardo a tale ricchezza, il trust non deve assolvere alcun particolare adempimento,in 

quanto il reddito in questione viene imputato a soggetti diversi220. 

 

2.2.4 Il trust come sostituto d’imposta 

 

Un ulteriore aspetto riguarda l’applicabilità della ritenuta alla fonte in capo al trust sui 

redditi imputati ai beneficiari qualificati quali redditi di capitale ex art.44 lett g) sexies TUIR. 

In merito non sono state fornite indicazioni né da parte della legge Finanziaria, né dalla 

Circolare dell’ Agenzia delle entrate del 6 agosto 2007 n.48/E, che sarà analizzata in corso di 

trattazione.  Peraltro, per la dottrina la questione deve essere risolta in senso affermativo221, in base 

al richiamo dell’art. 73 del TUIR fatto dagli artt. 23 e 26 del D.P.R. n. 600/73. 

Secondo quanto prevede l’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973, il trust è sempre configurabile 

quale sostituto di imposta, a prescindere dal fatto che abbia per oggetto esclusivo o principale 

l’esercizio di attività commerciale, in virtù del richiamo all’ art. 87,ora 73, comma 1, lettera b) e c) 

del D.P.R. n. 917/86222.  

Per completezza espositiva occorre segnalare che altra dottrina223 ritiene che “ sulla base del 

solo argomento letterale sarebbe forse possibile negare la soggettività del trust ai fini degli 

obblighi di sostituzione…si deve ricordare che gli obblighi di sostituzione incombono su “società 

ed enti” di cui all’art. 87(ora 73) del TUIR. Poiché l’art. 73 oggi contempla tre categorie di 

soggetti, ossia, oltre alle società e agli enti, anche i trust si può sostenere che il richiamo delle sole 

                                                            
218 La circolare segna il primo intervento dell’Agenzia delle entrate in materia di fiscalità dei trust 
219JEZZI P. L., I profili soggettivi dell’imposizione nella cartolarizzazione dei crediti tra separazione patrimoniale e 
trust, in Riv. dir. trib., 2003, pp. 293 ss. 
220www.il-trust-in-italia.it. 
221MARCHETTI F., Primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in tema di fiscalità del trust: la Circolare 6 agosto 
2007, n. 48/E, relazione al Convegno di Assofiduciaria “La fiscalità del Trust” tenutosi a Milano il 21 novembre 2007. 
222LUPI R. – LUPOI M., Inquadramento tributario,  in I trusts interni, www. Il-trust-in-italia.it, p. 6. 
223 DE RENZIS SONNINO N.L., Il trust e i redditi dei beneficiari, in Trust e attività fiduciarie, 2007, pag.361 
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prime due categorie soggettive non implichi anche il richiamo della terza”224. Inoltre l’art. 26 

comma 5 del D.P.R. 600/1973 prevede , una ritenuta d’acconto con obbligo di rivalsa sui redditi di 

capitale corrisposti dai soggetti di cui all’art. 23 primo comma del medesimo decreto. Secondo la 

citata dottrina, il trust pur rientrando tra i soggetti legittimati ad effettuare la ritenuta alla fonte, 

sarebbe da escludere dall’ambito di applicabilità dell’art.26 comma 5. 

Specificatamente la norma parla di “redditi corrisposti”, mentre nel trust i redditi sono 

imputati ai beneficiari; tali redditi, inoltre, non possiedono ex se la qualifica di redditi di capitale, 

ma vengono riqualificati solo in seguito all’imputazione ai beneficiari. 

 Lo stesso autore rileva però l’incoerenza di detta interpretazione in quanto è più opportuna 

“un’interpretazione evolutiva”225 della norma di cui all’art. 73 TUIR. 

 

2.3 La natura commerciale o non commerciale del trust 

 

 Appurata la soggettività passiva del trust e l’impossibilità di individuare un unico regime 

tributario valido per tutti i tipi di trust, per delineare in termini più precisi il trattamento fiscale 

occorre previamente determinarne la natura commerciale o non commerciale. Ai sensi dell’art. 73  

comma 1 lett. b) TUIR226 un trust può definirsi commerciale quando ha “per oggetto esclusivo o 

principale l’esercizio di attività commerciali”. Le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell’art. 

73 TUIR227 dettano specifiche regole per l’individuazione della commercialità con riferimento alla 

legge, all’atto costitutivo, allo statuto e all’attività effettivamente esercitata228. Occorre premettere 

che dal combinato disposto degli artt. 73, 151 e ss. TUIR la questione della commercialità attiene 
                                                            
224 Cfr, DE RENZIS SONNINO N.L., Soggettività del trust e sostituzione d’imposta, in Trust e attività fiduciarie, 
Quaderni n. 10, IPSOA, 2009, pag. 64. 
225 Cfr., DE RENZIS SONNINO N.L., op. cit., pag. 64. 
226 La commercialità può derivare dalla particolare forma giuridica assunta, quella societaria, ovvero dalla natura 
commerciale dell’attività. Nel dettaglio per i soggetti di cui alla lett. a) dell’art.73 comma 1 Tuir opera una presunzione 
assoluta di commercialità, mentre per i soggetti di cui alle lett. b) e c) occorrerà guardare all’oggetto. Su tale questione 
si veda: FALSITTA G. , Manuale di diritto tributario-Parte speciale, Padova, 2008 
227 Secondo certa dottrina le disposizioni in esame non sarebbero applicabili al trust in quanto si riferiscono agli enti 
residenti o non residenti. Tale interpretazione muove dalla tesi dell’autonoma soggettività del trust e non riconducibilità 
alla categoria degli enti in forza dell’uso della congiunzione “nonché” nel primo comma dell’art. 73 alle lett. b) e c). 
Questa tesi, parzialmente condivisibile quanto alla parte in cui si afferma che il trust costituisce una figura soggettiva 
autonoma, non può però portare a negare la portata generale, a tutti i soggetti ivi compresi i trust, delle norme di cui ai 
commi 4 e 5 dell’art. 73 Tuir. Se così non fosse si arriverebbe al paradosso per cui i trust, ai quali il legislatore ha 
attribuito la soggettività tributaria, sarebbero sprovvisti di una disciplina fiscale di determinazione dell’imponibile in 
quanto le norme nominano solo le società e gli enti. Occorre pertanto, limitatamente alle imposte sui redditi, adottare 
un’interpretazione estensiva di tali norme. Si veda in tal senso: CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Studio 
22-2007/T 
228 A ben vedere nessuna di queste fonti risulta presente nello schema giuridico del trust. Occorre adottare un significato 
più ampio di “atto costitutivo” e di “statuto” intesi quali “disciplina di beni ed atti che fanno capo all’ente stesso” in 
modo da potervi ricomprendere anche l’atto istitutivo di trust. Sul tema si veda : TASSANI T., I trusts nel sistema 
fiscale italiano, Pacini Editore, Milano, 2012, pag. 44 e ss. . 
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solo ai trust residenti; essendo irrilevante, per quelli non residenti, l’effettiva attività svolta in 

quanto il reddito è formato solo dai redditi prodotti  nel territorio dello Stato considerando le singole 

categorie reddituali. 

 L’effettiva attività svolta è dunque il criterio sostanziale per dirimere la questione della 

commercialità o meno del trust, come tra l’altro osservato dalla stessa Amministrazione 

finanziaria229. Occorrerà poi valutare l’economicità della gestione e la conformità dell’oggetto alle 

attività di cui all’at. 55 TUIR230.  

 La commercialità del trust comporta l’unitaria determinazione del reddito in base alla 

disciplina del reddito d’impresa, ai sensi degli artt. 81 e ss. TUIR A ciò si aggiunge l’obbligo alla 

tenuta delle scritture contabili ex art. 13 comma 1 lett. b) D.P.R. 600/1973. 

 Il trust non commerciale, invece, potrà produrre diverse categorie reddituali ai sensi degli 

artt. 143 e ss. TUIR ovvero redditi fondiari, di capitale, diversi o d’impresa che saranno determinati 

secondo la disciplina Irpef. Ai sensi dell’art. 149 TUIR un ente non commerciale perde tale 

qualifica allorchè, per un intero periodo d’imposta eserciti in modo prevalente una attività 

commerciale. Per concludere anche il trust non commerciale dovrà tenere le scritture contabili 

seppur limitatamente alle attività che generano redditi d’impresa.  

 L’Agenzia delle entrate, con la circolare n.48/E del 2007 ha ribadito che il trust è tenuto ad 

adempiere agli obblighi previsti per i soggetti IRES tra cui quello della dichiarazione annuale231 e di 

dotarsi di un proprio codice fiscale. 

 

2.3.1 La determinazione del reddito del trust 

 
La determinazione della base imponibile in capo ai trust segue la disciplina generale 

contenuta nel testo unico delle imposte sui redditi232. 

                                                            
229 Agenzia delle entrate, risoluzione 425/E del 5 novembre 2008 : “(…) il trust  è equiparato ad un ente commerciale 
qualora svolga in via esclusiva o prevalente attività d’impresa”. 
230 Dal combinato disposto degli artt. 2195 e 2082 c.c. si evince che le attività di cui al citato art. 55 Tuir per essere 
qualificate come commerciali devono essere gestite secondo economicità, ovvero deve esserci una gestione volta 
quantomeno a coprire i costi. A contrario si può affermare che non sono economiche e, quindi, tantomeno commerciali 
quelle attività sistematicamente gestite in modo tale che i ricavi siano sistematicamente assenti o incapaci di sopportare 
i costi. 
231 Dalla lettura della circolare 48/E/2007 si evince che “ tutti gli adempimenti tributari del trust sono assolti dal trustee” 
e che “nei casi in cui il periodo di imposta di un trust trasparente non coincida con l’anno solare, il reddito da questi 
conseguito è imputato ai beneficiari individuati alla data di chiusura del periodo di gestione del trust stesso”. 
232LUPOI M., Trust: disciplina fiscale rilevante ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte indirette, in Circolare 
Commentata, in Trust e attività fiduciarie, 2007. 
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Tutti i redditi prodotti dal trust, compresi quelli che devono essere successivamente imputati 

ai beneficiari individuati, devono essere determinati in base alle regole stabilite per ogni categoria 

reddituale233. 

Infatti, in base a quanto stabilito dal primo comma dell’art. 73 TUIR, anche se i redditi 

imputati ai beneficiari individuati sono riqualificati come redditi di capitale234, il trust rappresenta il 

punto di riferimento soggettivo. Inoltre, il trustee è il soggetto obbligato ad indicare nella 

dichiarazione tutti i redditi dallo stesso prodotti o conseguiti. 

Occorre considerare, a tale riguardo, che“il reddito è riconducibile al trust e deve sempre 

essere quantificato in capo al trust, onde poterne poi imputare il relativo ammontare nei confronti 

dei beneficiari, se ed in quanto esistenti nei singoli periodi di imposta;il soggetto che ha prodotto il 

reddito e dispone degli strumenti per poterlo qualificare e determinare è solo il trustee, obbligato 

alla tenuta delle scritture contabili;la stessa formulazione in termini di principio generale della 

soggettività passiva IRES del trust, di cui all’art. 73 comma primo, indirizza l’interprete verso un 

assetto in cui il soggetto passivo trust è il riferimento tendenzialmente generale di produzione della 

ricchezza, secondo le regole proprie della relativa categoria di appartenenza che solo il trustee 

conosce ed applica, anche nei casi in cui tale ricchezza spetta ad un soggetto terzo, che se ne 

assume l’obbligo impositivo; ancora maggiormente insostenibile sarebbe la variabilità dei criteri 

di tassazione anno per anno, dato che un trust può avere beneficiari del reddito individuati in certi 

periodi di imposta e non in certi altri, per cui il medesimo reddito sarebbe assoggettato a regole 

diverse di determinazione della base imponibile”235. 

L’Agenzia delle entrate con la circolare 48/E/2007 è intervenuta sulla questione stabilendo 

che “ dopo aver determinato il reddito del trust, il trustee indicherà la parte di esso attribuito al 

trust- sulla quale il trust stesso assolverà l’IRES- nonché la parte imputata per trasparenza ai 

beneficiari- su cui questi ultimi assolveranno le imposte sul reddito”236. 

                                                            
233MOJA A., Il nuovo regime tributario dei trust: la determinazione della base imponibile e nuove aliquote, in 
www.assotrust.it, 2007. 
234AA. VV., Le novità fiscali in materia di trust, Studio della commissione approfondimenti tributari,su www.il-trust-
in-italia.it, 2007. 
235Associazione “Il trust in Italia”, Studio della Commissione “Approfondimenti tributari”, Le novità fiscali in materia di 
trust, 25 luglio 2007, pp.19 ss. 
236 Cfr. CIRCOLARE 48/E 6 agosto 2007 “ Trust. Disciplina fiscale rilevante ai fini delle imposte sui redditi e delle 
imposte indirette. 
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Anche se il dato letterale della norma può celare alcune incertezze237, ciò nonostante il 

meccanismo di accertamento del reddito deve riferirsi al trustee e alle regole che sono proprie della 

singola categoria reddituale di appartenenza. 

Ai fini delle procedure di accertamento è pertanto fondamentale che i trustee siano obbligati 

alla tenuta delle scritture contabili, ai sensi del modificato art. 13 del D.P.R. 29 settembre del 1973, 

n. 600. Di conseguenza, analogamente alla procedura prevista per le società di persone, tutti gli atti 

riconducibili ai procedimenti accertativi del reddito imponibile sono incentrati sulla figura del 

trustee238. 

 

2.3.2 L’imputazione del reddito ai beneficiari 

 
L’art. 73 comma 2 TUIR disciplina, ai fini fiscali, due differenti tipologie di trust: i c.d. 

“trust opachi” e i c.d. “trust trasparenti”. Nella prima categoria sono ricompresi tutti quei trust in 

cui non sono individuati i beneficiari, in tal caso è il trust che agisce come soggetto passivo 

d’imposta; nel caso dei “trust trasparenti”, in cui i beneficiari sono puntualmente individuati e 

vantano un diritto certo ed incondizionato all’apprensione del reddito, la tassazione avverrà 

direttamente in capo agli stessi beneficiari individuati.  La norma si cui all’art. 44 comma 1 lett. g-

sexis) TUIR riqualifica i “redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi art. 73, comma 2, anche se 

non residenti” includendoli tra i redditi di capitale secondo il “principio di cassa” ex art. 45 TUIR239. 

Nel caso in cui il beneficiario sia non residente occorrerà stabilire se il reddito rientri o meno tra 

quelli di fonte italiana. Nell’ulteriore ipotesi in cui i beneficiari siano imprese commerciali residenti 

il reddito seguirà la disciplina fiscale dettata per i redditi d’impresa ex art. 40 TUIR. 

Attenta dottrina segnala l’ambiguità della locuzione “reddito conseguito dal trust” di cui 

all’art. 73 comma 2 TUIR Non è affatto chiaro se il legislatore intendesse riferirsi al reddito 

percepito, cioè incassato, ovvero più genericamente ai redditi spettanti anche se non ancora 

percepiti 240 . E’ invalsa l’opinione secondo la quale l’interpretazione della norma deve essere 

                                                            
237In questo senso SQUEO F., L’imposizione diretta del trust in Italia: un orizzonte da definire, in Trusts e attività 
fiduciarie, 2007. 
238www.il-trust-in-italia.it 
239 A tal proposito il reddito imputato al beneficiario sarà tassato secondo il principio di cassa a mano a mano  che è 
stato attribuito al trust ed imputato per trasparenza, concorrendo poi a formare il reddito complessivo della persona 
fisica residente (non imprenditore). In tutte le ipotesi in cui i beneficiari del trust sono individuabili, ma non individuati 
( trust di scopo, trust discrezionali) i redditi vengono tassati in capo al trust. Si veda in tal senso ARQUILLA N., Natura 
finanziaria dei redditi imputati al beneficiario del trust, in Corriere trib., 2007 
240 Si veda MOJA A.,op. cit., pp. 377 ss. 
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orientata a quel legame tra effettività e quindi attualità tra imposizione e il principio costituzionale 

di capacità contributiva241. 

Si è detto che il reddito destinato ad un beneficiario deve essere imputato e, dunque,  tassato 

in capo allo stesso a seconda della quota che gli spetta242. Un’ulteriore problematica riguarda il 

trattamento tributario in capo al trust di un eventuale distribuzione del capitale243 ai beneficiari, in 

quanto tale ricchezza, se mantenuta nel trust fund, avrebbe comportato una doppia imposizione, sia 

in capo al trust sia in capo ai beneficiari. 

Anteriormente alla novella del 2007, l’Agenzia delle entrate configurava l’ipotesi della 

distribuzione della ricchezza, prodotta dall’attività di gestione del trustee, ai beneficiari come 

redditi di capitale o  quali redditi di lavoro dipendente 244 . Alternativamente, se tali somme 

derivavano da smobilizzi patrimoniali non inquadrabili in alcuna delle fattispecie di cui all’art. 6 

TUIR, non vi era tassazione. In mancanza di una norma ad hoc, erano state proposte soluzioni 

molto eterogenee, come ad esempio quella di riconoscere al trust la deducibilità dei redditi erogati 

ai beneficiari245, a titolo di componenti negative per i trust commerciali e di oneri deducibili per i 

trust non commerciali. Tuttavia, tale prospettiva non considerava affatto la mancanza di una 

disciplina normativa in merito. 

Ad oggi sul punto è auspicabile un intervento del legislatore che faccia chiarezza fra tutte le 

posizioni contrastanti formatesi nel tempo. Appare condivisibile l’opinione dottrinale che non 

ravvisa un evento impositivo, ai fini delle imposte dirette, nell’attribuzione ai beneficiari finali del 

capitale, dovendo scontare tale trasferimento l’imposta di donazione quale attribuzione a titolo 

gratuito246. 

 

2.3.3 Gli adempimenti tributari e contabili  del trust 

 

Il trust, quale soggetto passivo d’imposta è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti per i 

soggetti IRES247. Tali adempimenti spettano al trustee il quale è tenuto a presentare annualmente la 

                                                            
241Sul tema del requisito di effettività della capacità contributiva, si veda TOSI L., Il requisito di effettività, in La 
capacità contributiva, a cura di MOSCHETTI F., Padova, 1993, pp. 101 ss. 
242FRANSONI G., op. cit., pp. 239 ss. 
243 Si rammenta che possono esservi beneficiari del reddito e beneficiari del capitale. L’art. 73 comma 2 Tuir non 
distingue detta ipotesi ingenerando quindi dei dubbi sul trattamento fiscale dei beneficiari della ricchezza prodotta dalle 
attività in trust, rispetto ai beneficiari delle somme derivanti da smobilizzi patrimoniali del trust fund. 
244 Soluzione palesata dalla delibera del Se.C.I.T. dell’ 11 maggio 1998 n.37 
245Cfr. delibera del Se.C.I.T. dell’11 maggio del 1998. 
246 Cfr. Agenzia delle entrate, in Telefisco 2007. 
247LEPORE G., Gli adempimenti del trust,la dichiarazione dei redditi del trust e del beneficiario, Quaderni 9, Trust e 
attività fiduciarie, 2008, pp.189 ss.;  MAURO A., Il trust nell’imposizione diretta, in Pratica fiscale, 2007, n.36, p.13. 



62 

 

dichiarazione dei redditi indipendentemente dal fatto che il trust sia opaco o trasparente. Come 

specificato dall’Agenzia delle entrate con la circolare 48/E se “il periodo d’imposta del trust 

trasparente non coincide con l’anno solare, il reddito da questo conseguito è imputato ai 

beneficiari alla data di chiusura del periodo di gestione del trust stesso”248. 

Nel caso in cui il trust sia residente in Italia, dovrà dotarsi di un codice fiscale e, qualora 

eserciti attività commerciale, anche di un numero di partita IVA e procedere alle liquidazioni 

periodiche. Inoltre, indipendentemente dal fatto che il trust abbia o meno per oggetto esclusivo o 

principale l’esercizio di attività commerciali, dovrà tenere le scritture contabili ai sensi dell’art. 1 

comma 76 della Finanziaria 2007249. 

Un ulteriore adempimento assolto dal trustee riguarda la predisposizione di un rendiconto 

periodico diretto ai beneficiari, ai disponenti, nonché all’eventuale guardiano con il duplice 

obiettivo di considerare gli adempimenti svolti durante il periodo di riferimento, dandone 

motivazione pertinente secondo le disposizioni contenute nell’atto istitutivo del trust250 e di spiegare 

l’andamento della gestione, mettendo in particolare evidenza i risultati della stessa sul patrimonio 

delle diverse categorie di beneficiari. 

 

2.3.4 Il trust e gli adempimenti del commercialista 

 

Come già anticipato nel precedente paragrafo, ai sensi della Finanziaria 2007 il trust dovrà 

tenere le scritture contabili. Emerge palesemente che il commercialista può prestare la propria 

consulenza professionale in molte situazioni nelle quali si abbia a che fare con un trust; “può essere 

chiamato a consigliare l’opportunità o meno di istituire un trust, a scriverne in tutto o in parte 

l’atto istitutivo, ad assumere la carica di trustee o di guardiano, a fare consulenza e prestare altri 

servizi professionali al trustee, ad assistere i clienti nel trasferire i beni in trust, ovvero ad assisterli 

nell’acquistare o nel cedere beni quando la controparte sia un trust”251.  

Nel caso in cui il commercialista assuma la carica di trustee l’insieme dei beni conferiti in 

ogni singolo trust costituisce un centro autonomo di imputazione economico e, pertanto, deve essere 

dotato di una altrettanto autonoma struttura contabile, che va tenuta ben distinta da quella del 

                                                            
248 Cfr. CIRCOLARE 48/3 DEL 6 AGOSTO 2007. 
249 Nel dettaglio il trust commerciale dovrà tenere le scritture contabili indicate agli artt. 14 e ss. Del D.P.R. 600/1973 
ovvero il libro giornale (integrato dalle scritture richieste ai fini Iva e dal registro dei beni ammortizzabili), il libro degli 
inventari e le scritture ausiliarie. Il trust non commerciale deve tenere le scritture contabili di cui all’art. 20 del D.P.R. 
600/1973. 
250Si tratta del cosiddetto “Discharge Accounting”. 
251Cfr. MARCHESE S., Il nuovo codice deontologico dei commercialisti applicato ai trusts, in Trusts e attività 
fiduciarie,  I professionisti e il trust, Quaderni 10, IPSOA, 2009, pag. 273 
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professionista. Inoltre egli deve conservare una contabilità separata di ogni singolo trust dallo stesso 

amministrato. In particolare la contabilità generale propria del trustee, quale ad esempio nel caso in 

cui il ruolo di trustee sia assolto da una trust company, anche per distinti trust, non deve essere 

influenzata da alcuna scrittura di raccordo con le contabilità dei singoli trust; i beni in trust devono 

essere iscritti tra i conti d’ordine e non nell’attivo patrimoniale, dal momento che tali beni non 

appartengono al trustee.  

Quanto alle concrete modalità operative da adottare per la gestione contabile dei singoli 

trust, queste consistono essenzialmente nella tenuta, per ogni singolo trust, dei libri o  registri 

contabili, in particolare: il libro giornale, sul quale devono essere rilevati in partita doppia e secondo 

le regole contabili i fatti gestionali con il criterio della competenza economica252; le scritture 

sistematiche, ovvero i conti, per determinare uno stato patrimoniale e un conto economico del trust; 

infine, il libro inventari in cui, a partire dalla registrazione iniziale delle attività attribuite al trust, 

ogni anno vengono evidenziate la situazione patrimoniale e dei risultati della gestione; il rendiconto 

del trustee nel caso in cui l’oggetto del trust sia la gestione di un’azienda; infine, il libro degli eventi 

nel quale devono essere tenute anche tutte le scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni 

dell’azienda, compresi i libri Iva, il registro magazzino, il registro beni ammortizzabili nonché i 

relativi libri sociali253. 

Nei trust maggiormente strutturati, l’esatta rappresentazione contabile degli eventi gestionali 

richiede l’elaborazione di un piano dei conti che consenta di allocare correttamente i costi sostenuti 

e i ricavi conseguiti, in funzione delle due categorie di beneficiari che caratterizzano ogni trust e, in 

particolare, i beneficiari del reddito, ovvero i beneficiari della redditività individuabile dai beni in 

trust e tipicamente rappresentata da interessi, dividendi, affitti e redditi derivanti dall’esercizio di 

un’impresa commerciale, nonché i beneficiari del capitale. 

Per quanto concerne i costi, è stato affermato il principio in base al quale i costi sostenuti dal 

trust sono da considerarsi di pertinenza del capitale, tranne quelli che sono sostenuti nell’esclusivo 

interesse dei beneficiari del reddito, ovvero i beneficiari dell’entità rappresentata dalla dotazione 

patrimoniale iniziale, così come modificata per effetto degli incrementi che si sono realizzati nel 

corso della gestione affidata al trustee254, per oneri e/o proventi originati da operazioni compiute 

sugli elementi che compongono lo stesso patrimonio. 

                                                            
252QUAGLI A., Trust e Attività Fiduciarie, 2008, pp.5 ss. 
253Secondo la terminologia utilizzata dal codice civile, tale libro viene individuato come libro inventari, che può anche 
non essere redatto qualora tutte le risultanze dei rendiconti vengano riportate nel libro degli eventi, a meno che lo stesso 
non risulti obbligatorio per la natura dell’attività svolta, come per esempio per esercizio di attività di impresa da parte 
del trust. 
254ALBERTINAZZI G., Il bilancio dei Trusts in Italia, Milano, 2009, p.118. 
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Occorre inoltre che siano analizzate in concreto le disposizioni dell’atto istitutivo, al fine di 

comprendere l’aspetto gestionale ed escludere responsabilità del trustee, commercialista nel caso in 

specie, nel prendere decisioni che potrebbero essere in qualche modo contestate. 

In altri termini, occorre che l’atto istitutivo, in conformità alla legge regolatrice, contenga le 

disposizioni necessarie per individuare con chiarezza i conti del reddito rispetto a quelli del capitale. 

Qualora, invece, i criteri indicati nell’atto istitutivo non siano sufficienti nelle fattispecie concreti, il 

trustee dovrebbe inserire nel rendiconto255, successivamente trascritto sul libro degli eventi, una 

nota esplicativa dei criteri seguiti nell’imputazione di costi e ricavi al reddito o al capitale. 

Per concludere ai fini della dichiarazione “Modello Unico”, il legale rappresentante del trust 

deve inserire i propri dati e sottoscrivere la dichiarazione del trust. 

Occorre poi accennare agli aspetti deontologici dell’attività professionale in relazione al 

trust, così come si ricava dal Codice deontologico della professione256 . In primis l’art. 8 del 

Codice257 richiede competenza professionale che si sostanzia nel dovere di diligenza, perizia e nel 

rispetto delle leggi. Il commercialista, ad esempio, dovrà astenersi dal consigliare un trust quando si 

accorga che l’interesse perseguito dal cliente sia quello di violare una legge258 o di conseguire un 

indebito risparmio d’imposta. Proprio alla luce delle molteplici prestazioni professionali in cui entra 

in gioco il trust e della complessità della materia, occorre evitare l’improvvisazione 259 . La 

poliedricità e mutevolezza del trust, mette davanti al professionista problematiche inerenti a tutti i 

vari ordinamenti giuridici con cui si viene in contatto260. Il dovere di riservatezza è disciplinato 

all’art. 10 del Codice e, proprio in materia di trust, raggiunge una delle sue massime espressioni. 

Non sono da meno i principi di indipendenza, di cui all’art.  9 del Codice, e di cointeressenza di cui 

all’ultimo comma dell’art. 22 Codice. In base a quel’ultimo principio il professionista deve evitare 

                                                            
255 Riguardo alle modalità di consegna del rendiconto, esse sostanzialmente consistono nella spedizione di una 
raccomandata con ricevuta di ritorno, nonché di una lettera a mano con firma per ricevuta, mediante posta elettronica 
certificata (PEC), o anche nell’invio di posta elettronica con conferma di ricezione da parte del destinatario. La 
menzione della consegna può inoltre essere inserita nel verbale di una specifica riunione alla quale hanno partecipato i 
destinatari. 
256 Con il D. lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, a seguito della fusione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
con il Consiglio Nazionale dei Ragionieri e dei Periti Commerciali, il 1 gennaio 2008 è sorto il Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che ha approvato il nuovo Codice deontologico professionale. 
257 Codice deontologico dei dottori commercialisti, denominato per brevità “codice” nel presente paragrafo. 
258 Ad esempio nel caso in cui l’obiettivo del disponente sia quello di conferire tutti i suoi beni in trust con la finalità di 
rendersi nullatenente in frode ai creditori. 
259 Sul tema si veda VIAL E., I rischi del trust fai da te, in Il trust, Euroconference editoria, 2013, pag. 209 
260 A titolo esemplificativo si pensi ad un commercialista italiano, il quale su incarico di un disponente italoamericano, 
si rechi negli Stati Uniti, per una consulenza su un trust regolato dalla legge di Jersey i cui beni siano in parte in Italia  e 
i cui beneficiari siano residenti oltre che negli Stati Uniti, in Francia, Italia e Germania e vi sia un figlio illegittimo 
residente in Spagna. Il professionista in questione, oltre a conoscere bene la legge regolatrice del trust si troverebbe a 
dover rispettare le leggi di tutti i paesi menzionati. 
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qualsiasi situazione dalla quale possa insorgere un conflitto di interessi tale da minarne 

l’indipendenza261. 

Infine si rammenta il dovere di integrità, art. 6 Codice, e il rendere conto, c.d. 

“accountability”. Il professionista deve sempre spiegare, rendicontare ed informare adeguatamente, 

nonché essere in grado di fornire la prova del suo operato. Alla luce di tutto ciò ben si comprendono 

da un lato le enormi possibilità che il trust offre e, per altro verso della medaglia, l’estrema 

delicatezza dell’attività professionale di commercialista in riferimento al trust. 

 

2.3.5 La soggettività passiva del trust nell’ IRAP e nell’ IMU 

  
 L’art. 3 d. lgs. n. 446/1997  richiama espressamente quali soggetti passivi dell’IRAP le 

società e gli enti di cui all’art. 73 TUIR, ne consegue che l’ ”entificazione fiscale” del trust operata 

dalla citata norma induce ad affermare l’inclusione del trust tra i soggetti passivi IRAP. 

 L’Agenzia delle entrate nella circolare 48/E del 6 agosto 2007 afferma la soggettività 

passiva dei trust commerciali, art.3 lett. a, d. lgs. n. 447/1997, non commerciali e non residenti, art. 

3. lett. e, d. lgs. n. 447/1997.  

 Alcuna dottrina ritiene, invece, i trust esclusi dalla tassazione IRAP argomentando che il 

legislatore, nelle imposte dirette, avrebbe “affiancato” i trust alle altre organizzazioni, quali società 

ed enti considerandoli “ontologicamente” differenti da questi ultimi262.  

 Come notato da attenta dottrina la soggettività IRAP guarda al concetto di attività produttiva 

che, ai fini di tale imposta, risulta più ampio di quello di “attività di impresa” includendo le “attività 

istituzionali di enti commerciali, privati e pubblici e lo stesso esercizio di funzioni pubbliche”263. 

 Ne deriva che la soggettività passiva del trust ai fini IRAP rientra nell’ambito di qualsivoglia 

organizzazione che “sia dotata dei requisiti generali per la soggettività tributaria, cioè non 

appartenga ad altri soggetti passivi e realizzi il presupposto in modo unitario e autonomo”264. 

 Ulteriori conferme in tal senso si ricavano dalla lettura dell’art. 2 d. lgs. n. 446/1997 dove si 

afferma che l’attività esercitata da società ed enti, “costituisce in ogni caso presupposto 

d’imposta”265. 

                                                            
261 Potrebbe questo essere il caso, ad esempio, del trustee-commercialista il quale renda al contempo le sue prestazioni 
professionali alle stesse società le cui azioni siano in trust. 
262 In questo senso, CORASANITI G., La soggettività passiva del trust, cit., p. 73; FRANSONI G., La disciplina del 
trust, cit. pag. 241 
263 FALSITTA G., “I tributi locali”, in Manuale di diritto tributario. Parte speciale, cit. pag. 712 
264 SCHIAVOLIN R., L’imposta regionale sulle attività produttive. Profili sistematici, Milano, 2007, pag. 180 
265 Cfr. Art. 2, comma 1, d. lgs. 446/1997 
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 L’imposta municipale propria è disciplinata dall’art. 8, d. lgs. 23/2011 e dall’art. 13 DL 

201/2011, convertito dalla legge 214/2011, con un rinvio alla disciplina ICI di cui al d. lgs. n. 

504/1992. Già con riferimento all’ICI si affermava che soggetto passivo è “qualsiasi centro di 

imputazione di interessi, di qualsiasi natura, purchè dotato di soggettività tributaria”266. Data la 

natura di imposta “immobiliare a carattere patrimoniale”267 e la continuità con la disciplina ICI, il 

presupposto dell’ IMU va ravvisato “nel possesso dell’immobile inteso quale titolarità del diritto di 

proprietà o di altro diritto reale”268. Alla luce di tutto ciò appare difficile attribuire al trustee269 la 

piena proprietà o la titolarità di diritti reali di godimento e la conseguente riferibilità della capacità 

contributiva, dato che i beni in trust sono segregati rispetto al suo patrimonio personale. Sembra 

dunque preferibile la soluzione interpretativa che imputa al trust il presupposto d’imposta ai fini 

IMU270. 

 

2.3.6 Trust e redditometro, modulo RW e patrimoniali estere 

 

Come si evince dalla norma di cui all’art. 38 comma 5 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 

600, il “redditometro” è uno strumento accertativo presuntivo che, attraverso la misurazione del 

contenuto induttivo di elementi espressivi di capacità contributiva, può portare alla determinazione 

sintetica del reddito di una persona fisica. Il quadro si completa con la disposizione di cui all’ art. 2 

comma 2 del decreto del 24 dicembre 2012 dalla quale emerge che l’elemento indicativo di capacità 

contributiva è dato dalla spesa sostenuta dal contribuente per l’acquisto di beni e servizi e per il 

relativo mantenimento. Posto che, dalla giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione271 si 

                                                            
266 MARINI G., Contributo allo studio dell’imposta comunale sugli immobili, Milano, 2000, p. 84 
267 SALVINI L., L’IMU nel quadro del sistema fiscale, in Rass. Trib., 2012, pp. 689 ss. 
268 Cfr., TASSANI T., op. cit, pag.64 
269 Come osserva CORASANITI G., La soggettività passiva del trust, cit., pag. 75, secondo cui “proprio la soggettività 
del trust, ai fini delle imposte sui redditi, dovrebbe indurre a considerare il trust stesso come soggetto passivo dell’Ici e 
non invece il trustee, che, pur essendo intestatario, non possiede il bene per sé, ma soltanto in qualità di affidatario 
nell’interesse dei beneficiari o per il conseguimento degli scopi indicati dal disponente nell’atto di istituzione”. Ed 
ancora:“ nel caso di immobili soggetti ad un vincolo di destinazione (derivante dall’istituzione di un fondo patrimoniale, 
di un patrimonio destinato,di un trust) ai fini Imu occorre concentrare l’attenzione sul soggetto che, caso per caso, 
sull’immobile vanta un diritto di proprietà o altro diritto reale: cosicché se il bene vincolato resta nel patrimonio del 
soggetto che istituisce il vincolo, questi rimane soggetto passivo dell’imposta, tanto quanto, cioè, egli era soggetto 
passivo anteriormente all’istituzione del vincolo. Nel caso opposto in cui la proprietà del bene oggetto di vincolo si 
trasferisca ad un soggetto diverso, ad esempio, un trustee o una società fiduciaria, saranno costoro ad assumere la 
qualità di soggetti passivi dell’Imu”, cfr. SACCANI M. C., IMU. Guida operativa alla nuova imposta municipale 
propria, Giuffrè Editore, 2012, pag. 63, cfr.,  TROVATO S., Il Trust paga l’Ici, in Italiaoggi del 19/09/2012, pag. 25; 
cfr. TROVATO S., Il trust non dribbla l’Ici e l’Imu, in Italiaoggi del 21/09/2012, pag. 25 in Il commercialista veneto n. 
208, pag. 4 
270 LOVECCHIO L., Imu: rapporto con le imposte erariali, indeducibilità e casi particolari di soggettività passiva, in 
Corr. Trib., 2012, pp. 2006 ss. 
271 Corte di Cassazione, Sezione tributaria, sentenza numero 16832 del 24.07.2014 
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evince che l’Amministrazione finanziaria può determinare sinteticamente il maggior reddito qualora 

ricorrano circostanze e fatti certi che presuppongano la disponibilità di determinati redditi e/o beni, 

occorre chiedersi se la disposizione di beni in trust configuri o meno una disponibilità degli stessi ai 

fini del redditometro. In passato un autore ha sostenuto che, poiché la segregazione dei beni in trust 

comporta che i beni conferiti non sono più di proprietà del disponente, venisse meno quella 

disponibilità degli stessi che è alla base dell’emissione dell’accertamento sintetico 272 . 

L’Amministrazione finanziaria, con la Circolare n. 61/E/10, ha fornito ulteriori spunti in materia 

precisando che “ i beni facenti parte del patrimonio del trust non possono continuare ad essere a 

disposizione del disponente né questi può in nessun caso beneficiare dei relativi redditi” ed ancora 

“di essenziale importanza è l’effettivo potere del trustee di amministrare e disporre dei beni a lui 

effettivamente affidati dal disponente. Ne consegue che quest’ultimo non può riservare a sé stesso il 

potere né il controllo sui beni del trust”273. La vexata quaestio verte sul significato di “beni a 

disposizione”  in quanto è la disponibilità o meno di tali beni che rileva ai fini del redditometro.  

Nonostante la lettera della norma sembri indicare che il disponente non possa più usufruire 

di tali beni,  in realtà deve essere intesa nel senso che il suddetto non può esercitare un potere 

gestorio su tali beni in modo da precludere l’effettivo operato del trustee274, ma non che non possa 

usufruirne275. In base alle precedenti considerazioni è da ritenere che il concetto di “disponibilità”, 

ovvero fruizione e non proprietà, delineato dal “redditometro” possa riferirsi anche ai beni disposti 

in trust276. 

Altro tema di interesse attiene ai rapporti tra il trust e i soggetti destinatari delle disposizioni 

sullo scudo fiscale che sono i soggetti tenuti al rispetto della normativa sul cosiddetto 

“monitoraggio fiscale”277. Tali soggetti, in particolare, hanno esportato o detenuto all’estero capitali 

e attività in violazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera in base al 

modello RW278, ovvero le persone fisiche, compresi i professionisti e gli imprenditori individuali; 

gli enti non commerciali; le società semplici; le società controllate e collegate estere di cui agli artt. 

                                                            
272 Consultabile nel sito http://quellichelafarmacia.com/329/redditometro-e-trust/#.UXIln8rFhXk 
273 Cfr. CIRCOLARE 61/E/10 
274 Infatti la circolare in esame è intervenuta sul tema dei trust interposti nei quali il disponente si ingerisce nella 
gestione dei beni in trust di modo che il trustee è sostanzialmente una “testa di legno”. 
275 VIAL E., Stretta del Fisco sui trust interposti, in La Circolare Tributaria n.5 del 31 gennaio 2011, pag. 33 
276 Occorrerà valutare caso per caso, sulla base delle indicazioni dell’atto istitutivo del trust, o delle decisioni del trustee, 
chi disponga dei beni in trust. Potrebbe trattarsi dello stesso disponente, il quale ad esempio si riservi il diritto di 
abitazione della casa di proprietà conferita in trust, oppure dei beneficiari. Sicuramente non il trustee in quanto egli ha a 
disposizione i beni unicamente per amministrarli e gestirli in funzione del raggiungimento dello scopo del trust. 
277 L’art. 4 del D.L. n. 167/90 prevede l’obbligo di indicazione degli investimenti all’estero, ossia di tutte le attività 
estere di natura finanziaria e patrimoniale, nel modulo RW della dichiarazione dei redditi. 
278Non possono usufruire dello scudo fiscale coloro che abbiano solo violato gli obblighi di dichiarazione annuale dei 
redditi di fonte estera.  
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167 e 168 del D.P.R. n. 917/1986279; le associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR 

approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917280. 

Rimangono peraltro esclusi dalla suddetta normativa gli enti commerciali, le società di 

persone e di capitali, in quanto non si applica la disciplina sul monitoraggio fiscale a tali soggetti 

collettivi281. I soggetti interessati devono essere fiscalmente residenti in Italia durante il periodo di 

imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata282. 

Ne deriva che anche i trust283 , qualora fiscalmente residente in Italia, sono tenuti alla 

segnalazione delle attività estere nel Modulo RW. 

A tale riguardo, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di 

imposta, ossia almeno 183 giorni nell’anno, risultano iscritte nell’anagrafe della popolazione 

residente o hanno nel territorio il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile284. 

Oltre a ciò, sono considerate residenti fino a prova contraria da parte del contribuente le 

persone cancellate dall’anagrafe dei residenti ed emigrate in Stati e territori con un regime fiscale 

privilegiato, così come individuate dal D.M. 4 maggio 1999285.  

Lo scudo si estende anche ai soggetti, le cui attività vengano detenute all’estero attraverso 

società fiduciarie o per interposta persona286 . Tra i soggetti interposti vengono inclusi i trust 

revocabili, il che costituisce un esempio di interposizione fittizia 287 . In quest’ultimo caso, le 

operazioni di emersione vengono effettuate dal disponente. 

Nel contesto dei trust trasparenti, residenti e non commerciali, l’Agenzia delle Entrate con la 

circolare n. 43/E/09 ha specificato che la compilazione del modulo RW288 spetta al trust e mai ai 

beneficiari289. 

                                                            
279Con riferimento ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato nei periodi di imposta chiusi alla data del 31 
dicembre 2008. 
280 Attualmente  la soglia oltre la quale scatta l’obbligo di  segnalazione è fissata in 10mila euro. 
281 La ragione di tale esclusione sta nel fatto che tali soggetti possono essere monitorati dall’Amministrazione 
finanziaria mediante il controllo delle scritture contabili e del bilancio. 
282Sono escluse le banche estere che non hanno stabili organizzazioni in Italia. 
283 Si rammenta che ai fini delle imposte dirette il trust è equiparato ad un ente non commerciale. 
284Cfr. art 2, comma 2 del testo unico delle imposte sul reddito. 
285Cfr. art. 2, comma 2-bis del TUIR. 
286 MASSAROTTO S.- ALTOMARE M., Quadro RW e 'voluntary disclosure': i trusts e i fenomeni di interposizione, in 
Corriere tributario, 2014, n. 34, pag. 2671; PARISI P. – MAZZA P., Quadro RW: nuovo ambito soggettivo, in Pratica 
fiscale e professionale, n. 19 del 12/03/2014, pag. 15 ss.. 
287 Si legga in proposito l’elenco dei trust interposti secondo l’Amministrazione finanziaria nella CIRCOLARE N. 61/E 
del 27 dicembre 2010. 
288 Si segnala che è prevista una sanzione raddoppiata se il contribuente continua a detenere illegalmente attività 
all’estero senza dichiararle attraverso la compilazione del modulo RW. La violazione dei menzionati obblighi di 
dichiarazione delle attività estere è, inoltre, punita con la confisca di beni di corrispondente valore. 
289 Sul punto occorre “verificare se ed in che misura il beneficiario finale sia effettivamente titolare di pretendere dal 
trustee l’assegnazione di una parte del patrimonio del trust detenuto all’estero. Resta fermo che nelle ipotesi di trust 
discrezionale, in mancanza di un effettivo potere dei beneficiari sui beni in trust, gli obblighi in tema di monitoraggio 
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Qualora il trust sia estero, il conferimento delle attività finanziarie estere in detto trust, 

permette al disponente di usufruire di una disciplina fiscale vantaggiosa. Infatti quest’ultimo può 

evitare sia la segnalazione nel modulo RW, sia il pagamento di nuove imposte patrimoniali290. In 

definitiva il trust estero fornisce un’adeguata tutela alla riservatezza dei propri investimenti che, 

come visto in precedenza, è rilevante ai fini del redditometro. 

Per concludere occorre ricordare che ”il sistema del monitoraggio si avvale altresì dei dati 

relativi al trasferimento di denaro, titoli e certificati di massa od in serie effettuati per conto dei 

propri clienti da parte degli intermediari finanziari,per i quali è previsto l’obbligo di registrazione 

e di comunicazione, automatica o su richiesta, dei dati all’Amministrazione finanziaria”291. Tali 

informazioni possono essere utilizzate per sanzionare i contribuenti che, oltre a non aver compilato 

il quadro RW della dichiarazione dei redditi, non hanno neppure aderito allo scudo fiscale292. 
 

2.4 La residenza dei trust e i fenomeni elusivi 

 

2.4.1 La residenza del trust ex art. 73 terzo comma TUIR 

 

Si è già accennato in precedenza che i trust residenti sono soggetti passivi d’imposta sui 

redditi ovunque prodotti, secondo il principio del “worldwide income”, mentre quelli non residenti 

sono tassati solo sui redditi di fonte italiana293. Per altro verso l’Amministrazione finanziaria potrà 

esercitare i propri poteri istruttori solo qualora individui preliminarmente la residenza del trust. 

Inoltre solo per i trust residenti si dovrà valutare la commercialità o meno dell’oggetto, per 

determinare i criteri di tassazione del reddito imponibile294; mentre per i trust non residenti, si 

prescinde da tale analisi, in quanto ai sensi degli artt. 23, 151, 153 TUIR seguiranno sempre la 

medesima disciplina. Alla luce di tutto ciò ben si comprende la criticità della determinazione della 

                                                                                                                                                                                                     
graveranno direttamente in capo al trust come autonomo soggetto d’imposta”, cfr. SEPIO G., La figura del 
“beneficiario effettivo” del trust ai fini del monitoraggio fiscale, in Corriere Tributario, n. 21 del 26/05/2014, p. 1659. 
290 Si ricorda che una persona fisica residente in Italia che possiede un patrimonio estero (attività finanziarie e/o beni) è 
tenuto da un lato a compilare il modulo RW nonché a pagare le nuove imposte patrimoniali come dall’art. 9 del D.L. n. 
201/11 convertito con modifiche dalla L. n. 214/11. 
291 Cfr. BAGGIO R., TOSI L., Lineamenti di diritto tributario internazionale, IV edizione, Cedam, 2013, pag.130 cit.. 
Sul punto si veda inoltre ARQUILLA N., Natura finanziaria dei redditi imputati al beneficiario del trust, in Corriere 
tributario, 2007. 
292 “E’ prevista una sanzione dal 10% al 50% dell’ammontare degli importi non dichiarati se il contribuente continua a 
detenere illegalmente attività all’estero senza dichiararle nel modulo RW. A ciò si aggiunge la confisca di beni di 
corrispondente valore. Si veda in tal senso . BAGGIO R., TOSI L., op. cit. 
293 Si veda in proposito l’art. 23 T.U.I.R. 
294 Nel caso di trust residente commerciale si applicano le norme di cui al capo II, sezione I TUIR in quanto i suoi 
redditi sono qualificati come redditi d’impresa, da qualunque fonte provengano. Nel caso, invece, di trust residente non 
commerciale si applicano le norme del capo III TUIR, di conseguenza potranno aversi diverse categorie reddituali: 
redditi fondiari, di capitale, diversi o d’impresa che seguiranno la disciplina per i redditi delle persone fisiche. 
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residenza fiscale del trust nel territorio italiano295. In base alla legge italiana, le società e gli enti 

sono considerati residenti in Italia se “per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede 

legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato”296. 

L’estensione della normativa riguardante le società ai trust aveva sollevato numerosi 

problemi di natura interpretativa 297  in relazione all’applicabilità agli stessi dei criteri fissati 

nell’art.73 TUIR. In assenza di riferimenti certi, gli unici approfondimenti in materia erano costituiti 

dalla delibera del SECIT dell’11 maggio 1998 n.37 e dallo Studio realizzato dal Gruppo di lavoro 

presso la Direzione delle Entrate dell’Emilia Romagna. Quest’ultimo, in particolare, evidenziava 

che stante la peculiarità dell’istituto del trust, il criterio della sede legale non fosse applicabile, 

mentre il criterio dell’amministrazione si prestava nel caso di trust dotati di specifiche strutture 

organizzative quali dipendenti, sedi degli uffici, ecc. . In mancanza di tali elementi occorreva rifarsi 

alla residenza fiscale del trustee quale sede dell’amministrazione. Altra dottrina riteneva la sede 

legale un criterio non necessario per i trust e lo rinveniva nel luogo di costituzione del trust298. Nel 

caso in cui vi fossero più trustee residenti in diversi stati, lo studio risolveva la questione della 

residenza del trust collocandola nel luogo dove il body of trustees svolge la sua “preminente attività 

direttiva e amministrativa”299 . Nemmeno il criterio dell’oggetto principale risultava scevro da 

incertezze, in specie se il patrimonio del trust era collocato in stati diversi o se si componeva 

prevalentemente di beni mobili, mentre era facilmente applicabile solo nel caso in cui il patrimonio 

del trust fosse costituito di beni immobili siti in Italia. In tali casi lo Studio della D.R.E. Emilia 

suggeriva di interpretare la “principalità” in termini di prevalenza quantitativa e qualitativa 

dell’attività svolta, ovvero lo Stato dove si trovano le attività di maggior rilievo. 

Con la Finanziaria 2007 il legislatore è intervenuto sulla questione, ma si è limitato ad 

integrare l’originario disposto dell’art.73 TUIR introducendo una norma antielusiva 

specificatamente riferita al trust, lasciando tuttavia irrisolte le questioni poc’anzi accennate300. Tale 

norma prevede una presunzione di residenza fiscale in Italia, per i trust istituiti in paesi con cui non 

è previsto lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni contro le doppie imposizioni.  

                                                            
295CORASANITI G., Note su trust non residenti e beneficiari residenti, in Trusts e attività fiduciarie, 2001, p. 376. 
296Cfr. art.73 comma 3 T,U.I.R.. Si rammenta che, stante il rapporto di alternatività dei criteri, per la residenza dell’ente 
è sufficiente l’applicabilità di uno soltanto di essi. 
297PERRONE L., La residenza del trust, in Rassegna Tributaria, 1999, pp. 1605 ss. 
298 BERGESIO S., La residenza del trust nel diritto tributario, in Il fisco, n.24, pag.3736. 
299 Cassazione, 9/6/88, n. 3910, in Giust. Civ. mass., 1998, pag.931 
300GUFFANTI F., Problemi aperti sul trust ai fini delle imposte sui redditi, in Corriere Tributario, 2007, pp. 1190 ss. 
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La nuova normativa vuole contrastare eventuali elusioni fiscali, realizzate attraverso la 

collocazione fittizia di trust interni in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni301. 

In particolare, il comma 3 del riformato art. 73 del TUIR stabilisce che“si considerano 

altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust egli istituti aventi analogo 

contenuto istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministero delle Finanze 4 

settembre 1996, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano 

fiscalmente residenti nel territorio dello Stato”302. 

Per l’attrazione della residenza, dunque, è importante il fatto che un trust, caratterizzato da 

elementi di collegamento con il territorio italiano, ossia un disponente e un beneficiario residente o 

immobili situati in Italia e conferiti da un soggetto italiano, sia istituito, cioè abbia formalmente 

fissato la residenza, in un Paese non incluso nella cosiddetta“white list”303. 

In conseguenza della presunzione di residenza fiscale nel territorio dello Stato, i redditi del 

trust, in qualsiasi luogo prodotti, sono imponibili in Italia. Al contrario per i trust non residenti, 

l’imponibilità in Italia riguarda solamente i redditi prodotti nel territorio dello Stato. 

Il citato art. 73 comma 3 del TUIR stabilisce, inoltre, che “si considerano residenti nel 

territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto,quando, 

successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in 

favore del trust una attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la 

costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di 

destinazione sugli stessi”304. 

A tal fine, la residenza del disponente deve essere determinata al momento dell’istituzione 

del trust305. Pertanto, se un settlor straniero costituisce un trust e in seguito acquista la cittadinanza 

italiana, non si applica la nuova normativa; al contrario, la residenza dei beneficiari deve essere 

accertata annualmente. 

Nonostante la portata innovativa delle disposizioni sulla residenza in materia di trust, la 

dottrina, sulla base del dato letterale della norma ha sollevato numerosi problemi interpretativi. 

                                                            
301PARISOTTO R. – CERVONE A., Trattamento fiscale del trust alla luce della legge finanziaria per il 2007, in il 
Fisco, 2007, pp. 2538 ss. 
302 Cfr. art. 73 comma 3 TUIR. 
303Si tratta di Paesi individuati dal D.M. 4 settembre del 1996, con i quali è possibile lo scambio di informazioni ai sensi 
delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni. 
304Cfr. art. 73 comma 3 TUIR, cit. 
305LUPOI M., Imposte dirette e trust, in Corriere Tributario, 2007, pp. 253 ss. 
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Una prima tesi306, basandosi sull’ inciso “nonché i trust”307, evidenziava la non congruità tra 

il primo periodo del comma 3 art.73 TUIR e gli altri due periodi successivamente aggiunti dal 

legislatore della Finanziaria 2007. Secondo tale teoria il primo periodo era da riferirsi solo alla 

residenza di società ed enti, mentre il trust era disciplinato dal secondo e terzo periodo.   

Dottrina maggioritaria308, per converso, argomentava l’uso della congiunzione “altresì”, che 

funge da raccordo tra il primo periodo del terzo comma art.73 TUIR e gli altri due periodi del 

medesimo articolo, per evidenziare che tali criteri non erano da considerarsi esclusivi, ma 

integrativi rispetto agli altri criteri generali dettati per le società e gli enti. 

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, è ulteriormente 

intervenuta in materia di residenza del trust fornendo perlopiù delle precisazioni ai risultati già 

raggiunti dalla dottrina maggioritaria. 

Viene ribadito ai sensi del comma 3 art. 73 TUIR che la residenza si realizza al verificarsi di 

almeno una delle condizioni previste, ovvero sede legale, sede dell’amministrazione, oggetto 

principale dell’attività svolta nel territorio dello Stato. Perplessità emergono allorché la circolare 

precisa che “se l’oggetto del trust è dato da un patrimonio immobiliare situato interamente in Italia, 

l’individuazione della residenza è agevole; se invece i beni immobili sono situati in Stati diversi 

occorre fare riferimento al criterio della prevalenza”309. Sembrerebbe che se il patrimonio di un 

trust estero, con trustee estero è per la maggior parte costituito da beni immobili situati in Italia, il 

trust in questione sarà considerato ivi residente. Tale conclusione  non è condivisibile. 

Si consideri inoltre che un trust può realizzare il presupposto impositivo in più Stati310, 

soprattutto quando il fondo viene istituito in uno Stato diverso da quello di residenza del trustee e 

da quello di residenza del disponente e dei beneficiari311.La Circolare, sul punto, stabilisce che la 

residenza del trust può essere individuata anche riferendosi alle “convenzioni per evitare le doppie 

imposizioni in quanto le stesse si applicano alle persone residenti di uno o entrambi gli stati 

                                                            
306 Si tratta della “teoria della separazione del trust rispetto agli enti e le società”,in base alla quale il trust costituisce 
una figura soggettiva autonoma diversa da quelle conosciute e disciplinate dall’ordinamento giuridico. In tal senso si 
veda FONDAZIONE PACIOLI, Doc. n.12 del 7 giugno 2007, commentato da GUFFANTI F., in Corriere tributario, 
2007, n.29, pag.2381 
307 Cfr. art.73 TUIR comma 1, lett. b) e c) 
308 FRANSONI G., La disciplina del trust nelle imposte dirette, in Rivista di diritto tributario, 2007, pag.227; MARINO 
G., La residenza fiscale del trust, in Teoria e pratica dei trust, a cura di FRANSONI G. e DE RENZIS SONNINO N.L., 
Milano, 2008, pag.77. 
309 Cfr. CIRCOLARE 48/E/2007 cit. 
310CAVALLAIO V., - TOMASSINI A., Trust e imposizione diretta alla luce della legge finanziaria 2007, in Il Fisco, 
2007, pp. 2898  ss. 
311MARINO G., La residenza nel diritto tributario, Padova, 1999, pp. 104 ss. 



73 

 

contraenti che, in qualità di soggetti passivi d’imposta, subiscono una doppia imposizione 

internazionale”312. 

 

2.4.2 La sede legale e la sede dell’amministrazione 

 

Come già anticipato i criteri di collegamento, per i quali viene attratta nel territorio italiano 

la residenza di una società, di un ente e quindi anche del trust sono tre, ovvero la sede legale, la sede 

dell'amministrazione e l'oggetto principale. E’ stato detto che affinché un trust sia residente in Italia 

è necessario che ricorra almeno uno di questi tre elementi per la maggior parte del periodo 

d'imposta. Addentrandosi in un’analisi più dettagliata va detto che il primo di questi criteri, ossia 

quello della sede legale, non si applica al trust. La prevalente dottrina313 con sede legale intende la 

sede fissata nell’atto costitutivo o nello statuto, dando rilevanza all’ordinamento secondo le cui 

leggi l’ente si è costituito e da cui è stato giuridicamente riconosciuto. Nel trust, l’elemento che ha 

una valenza di collegamento tra residenza e nazionalità è la legge regolatrice. 

In particolare il legislatore, nell’individuare un criterio formale di collegamento tra il 

territorio dello Stato e il trust, fa riferimento al luogo di  “istituzione”. 

Nello stesso senso l'Agenzia delle Entrate, nella circolare n.48/E del 2007, afferma che 

“considerando le caratteristiche del trust, di norma i criteri di collegamento al territorio dello Stato 

sono la sede dell'amministrazione oppure l'oggetto principale”314.  

Per quanto riguarda il criterio della sede dell'amministrazione, la menzionata circolare 

dell'Agenzia delle Entrate dispone che “la residenza del trust è individuata, con taluni adattamenti 

che tengono conto della natura dell'istituto, secondo i criteri generali utilizzati per fissare la 

residenza dei soggetti di cui all'art. 73 del T.U.I.R.”. 

Riguardo all'applicazione del citato criterio della sede dell'amministrazione, la dottrina315 intende il 

luogo dal quale promanano “gli impulsi volitivi inerenti all’attività amministrativa”316.  

                                                            
312 Cfr., VIAL E., Il trust, Euroconference, Verona, 2013, pag.57. 
313 FRANSONI G., La disciplina del trust nelle imposte dirette, in Rivista di diritto tributario, 2007, I, pag. 227; 
GUFFANTI F., Problemi aperti sul trust ai fini delle imposte sui redditi, in Corriere tributario, 2007, n.151, pag.1190; 
PERRONE L., La residenza del trust, in Rass. trib., 1999, pag. 1605. 
314 Cfr. Circolare n. 48/2007 Ag. Entrate. 
315 In tal senso FALSITTA G, Manuale di diritto tributario, Padova, 2008, pag. 246; MARINO G., La residenza nel 
diritto tributario, Padova, 1999; SHIAVOLIN R., I soggetti passivi, in AA.VV., L’imposta sul reddito delle persone 
giuridiche, in Giurisprudenza sistematica di diritto tributario, a cura di TESAURO F., Torino, 1996, pag.99.Sul punto 
occorre evidenziare che il commentario al modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni definiva il 
criterio della residenza con la sede della direzione effettiva, sostanzialmente equiparabile alla sede 
dell’amministrazione, come il luogo dove vengono prese le decisioni più importanti. Nell’attuale versione del 
commentario, la sede di direzione effettiva è definita come il luogo ove si forma la volontà di coloro che di fatto 
gestiscono l’ente.  
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L'Agenzia suggerisce un’indagine di tipo differente, a seconda che si tratti di trust che hanno 

una propria struttura amministrativa, ossia dipendenti, immobili a disposizione ecc., oppure di trust 

che non abbiano una vera e propria struttura organizzativa.  

In altri termini, per risolvere i problemi di determinazione della residenza del trust, l'Agenzia 

delle Entrate valuta l’elemento dell’organizzazione ai fini della residenza.  

Riguardo al luogo in cui i dipendenti di un trust svolgono la propria attività lavorativa quale 

elemento significativo ai fini del riconoscimento della residenza dello stesso trust, non sempre tale 

luogo geografico coincide con quello in cui vengono prese le decisioni sul trust da parte del trustee.  

Tra l’altro, in Italia vi sono pochissimi casi di trust che abbiano una struttura organizzativa 

con propri dipendenti e locali nei quali si svolge un’attività finalizzata al raggiungimento degli 

obiettivi dell’istituto in questione. 

Il tentativo di attribuire un particolare valore alla sede dell'amministrazione del trust, avente 

una propria struttura organizzativa autonoma con dipendenti, quale elemento utile ad individuarne 

la residenza presenta, dunque, scarsa utilità pratica. 

In tale contesto, l'Agenzia delle Entrate propone di riferirsi, in mancanza di un’autonoma 

organizzazione, al domicilio fiscale del trustee, piuttosto che alla sua residenza, al fine di 

individuare la residenza del trust. L'Agenzia in tal modo propone una soluzione interpretativa che 

supera il dato normativo, che in questo caso è del tutto assente. 

In altre parole, come è stato affermato in dottrina, l’Agenzia crea un nuovo criterio di 

collegamento privo di fondamento normativo317.  

L'art. 58 del D.P.R. n. 600 del 1972, contiene alcune disposizioni in merito al domicilio 

fiscale del contribuente, vale a dire del soggetto residente; e al Comune di domicilio per il soggetto 

non residente. 

In particolare il comma 2 prevede che il domicilio fiscale, per le persone non residenti, si 

trovi nel Comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel Comune 

in cui si è prodotto il reddito più elevato. Inoltre, il citato art. 58 presuppone che il soggetto non 

residente sia titolare di redditi in Italia. 

Il  concetto di domicilio fiscale si differenzia da quello di residenza fiscale; a tale riguardo, 

l’Agenzia delle Entrate si riferisce alla “residenza fiscale del trustee”318. 

La residenza fiscale del soggetto che svolge la funzione di trustee, sia che si tratti di una 

trust company sia che ci si riferisca invece ad una persona fisica, a volte non coincide con la 
                                                                                                                                                                                                     
316 Cfr. SANTA MARIA A., Le società nel diritto internazionale privato, Milano, 1970, pag.99. 
317FRANSONI G., La territorialità nel diritto tributario, op. cit., pp. 117 ss. 
318 Cfr. Circolare n. 48/2007 Ag. Entrate. 
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residenza del trust; in quest’ultimo caso, occorre individuare il luogo di residenza del trustee, 

superando il criterio interpretativo suggerito dall'Agenzia delle Entrate 319. 

Il riferimento al domicilio fiscale può anche essere utilizzato a fini elusivi, qualora un trust 

non residente e senza alcun collegamento con il territorio dello Stato italiano tramite il disponente, i 

beneficiari, il trustee, i guardiani oppure i beni all'estero, possa avere vantaggio anche solo 

temporaneo ad essere considerato contribuente italiano, per utilizzare agevolazioni o esenzioni che 

non sono previste nel suo Stato abituale di residenza. 

In base alla normativa sull'emersione delle attività irregolarmente detenute all'estero, ovvero 

lo scudo fiscale, tali variabili sulla residenza assumono un rilievo importante nell'attività di 

pianificazione fiscale, soprattutto alla luce della prassi sullo scudo fiscale, che prevede la possibilità 

di condonare anche ai soggetti non residenti, ma che lo diventino entro il termine che la legge 

stabilisce per aderire allo scudo320.  

Ciò nonostante anche il criterio della sede di amministrazione suscita numerose perplessità e 

rischia di rivelarsi privo di contenuto se riferito ad alcune tipologie di trust, ad esempio ai cosiddetti 

“trust nudi321”. Attenta dottrina322 sottolinea che spesso i poteri del trustee non si sostanziano nel 

“promanare impulsi volitivi”, ma nella mera destinazione del risultato e quindi, in tali casi, 

mancherebbe del tutto una vera amministrazione323. Altra problematica emerge nel caso in cui vi 

siano più trustees, in tal caso né la norma, né l’Agenzia si sono espresse, rendendo necessario 

ricercare la soluzione per via interpretativa rifacendosi ai risultati in materia societaria. Una prima 

soluzione consiste nel ritenere che la sede dell’amministrazione del trust vada ravvisata, in via 

indiziaria,  nello stato in cui è fiscalmente domiciliata la maggioranza dei trustee. Se i trustees sono 

                                                            
319FRANSONI G., La territorialità nel diritto tributario, op. cit., pp. 123 ss. 
320CAVALLAIO V., - TOMASSINI A., Trust e imposizione diretta alla luce della legge finanziaria 2007, cit., pp. 199  
ss. 
321 Una definizione in merito è fornita nello Studio n. 22-2007/T del Notariato al paragrafo 5.1:cfr. CONSIGLIO 
NAZIONALE DEL NOTARIATO, Studio n. 22-2007/T “ trust cosiddetto“nudo”, in cui la regolamentazione negoziale 
del trust prevede, in capo al beneficiario,la diretta attribuzione del reddito nel momento stesso in cui è creato. Si pensi al 
trust che abbia come oggetto la gestione di partecipazioni societarie che costituiscono il patrimonio segregato e che 
preveda la diretta attribuzione ai beneficiari dei dividendi relativi alle partecipazioni societarie man mano che matura il 
diritto alla relativa percezione”, 
322 In tal senso CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Studio n. 22-2007/T ; sul punto anche FRANSONI G., 
La disciplina del trust nelle imposte dirette, in Rivista di diritto tributario, 2007 il quale sottolinea le difficoltà di 
utilizzare il criterio della sede dell’amministrazione. 
323 A titolo esemplificativo si pensi al cosiddetto “trust nudo” nel quale il trustee si limita a destinare il reddito prodotto 
dal trust fund ai beneficiari, così come stabilito dal disponente dell’atto istitutivo. Ed ancora si pensi al caso in cui il 
trust fund sia costituito interamente da strumenti finanziari (c/c bancari, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, 
warrant, ecc…) che vengono gestiti (amministrati?) da intermediari finanziari. In tali il criterio dell’amministrazione 
viene messo fortemente in crisi in quanto il trustee neppure amministra, ma si limita a destinare i proventi ai beneficiari. 
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fiscalmente domiciliati in stati diversi, la soluzione viene individuata nel luogo ove si riuniscono 

per assumere le decisioni gestionali324. 

 

2.4.3 Il criterio dell’oggetto principale 

 

Il terzo criterio di collegamento riguardo alla residenza, previsto dall’art. 73 comma 3 del 

TUIR,  è l'oggetto principale. In particolare, per oggetto principale si intende l'attività essenziale per 

realizzare direttamente gli scopi indicati nell'atto costitutivo o nello statuto della società o ente e, in 

mancanza di tali documenti, dell’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato. 

La circolare n. 48/E/2007 dell'Agenzia delle Entrate325 non esplicita cosa si intenda per 

“attività esercitata nel territorio dello Stato” o per “scopi” del trust, anche se riconosce l'esistenza 

di uno stretto collegamento tra la tipologia di trust e l'oggetto principale. 

Secondo l'interpretazione amministrativa, se i beni in trust sono rappresentati da immobili 

situati in Italia, allora il trust è ivi residente; mentre se i beni immobili segregati sono localizzati in 

Stati diversi è necessario fare riferimento al criterio di prevalenza326  per stabilire il luogo di 

residenza. 

Nel solo caso di beni segregati, mobili o misti, l'oggetto principale del trust viene 

determinato dall'attività effettivamente esercitata327. 

A tale riguardo, si sottolinea che il dato normativo e il sistema di funzionamento del trust 

non giustificano la creazione di un collegamento tra l'oggetto principale del trust, ovvero la 

residenza, e la tipologia di beni che il trustee amministra per ottenere il fine che il disponente ha 

indicato nell'atto di trust a vantaggio dei beneficiari.  

Si sottolinea, inoltre, che l'Agenzia non opera alcuna distinzione tra trust commerciali e trust 

non commerciali, trust di scopo e trust con beneficiari, trust organizzati e trust non organizzati.  

Non sono, poi, distinti il luogo di produzione del reddito e il luogo in cui si realizzano le 

finalità del trust328. Oltre a ciò, nella fattispecie di trust commerciale l'impresa è residente non tanto 

                                                            
324 E se i trustees neppure si “riunissero” ma gestissero il trust collegandosi in videoconferenza, ognuno dal proprio 
ufficio, situato in un diverso stato e con il server che gestisce la videoconferenza sito in un Paese Black list ? In tal caso 
“la predominanza dovrebbe essere data al luogo in cui le decisioni concertate sono di fatto eseguite, e ciò in genere 
coincide con il luogo in cui è presente quello, tra i trustees che compongono il collegio, che pone in essere le decisioni 
assunte”, sul tema GARBARINO C., La tassazione del reddito transnazionale, cit., pag. 186. 
325 Circolare consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it 
326 Si osservi che l’Agenzia si riferisce a un generico criterio di prevalenza, senza nulla dire nel merito se tale 
prevalenza debba essere qualitativa o quantitativa. In ogni caso il criterio dell’oggetto principale è estremamente incerto 
interpretanto la “principalità” sia nell’uno che nell’altro senso. Sul punto TASSANI T., Autonomia statutaria delle 
società di capitali e imposizione sui redditi, Milano, 2007, pp.258 ss. 
327LUPOI M., Imposte dirette e trust, cit., pp. 271 ss. 
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nel luogo in cui si trovano i suoi immobili, quanto piuttosto dove viene effettivamente esercitata 

l'attività imprenditoriale.  

L'Agenzia delle Entrate sovrappone invece il concetto di residenza fiscale a quello di 

domicilio fiscale329. Se il trust è soggetto passivo IRES, non sono stati adottati opportuni criteri di 

collegamento con il territorio per individuare la residenza. 

Per concludere anche il criterio dell’oggetto principale, come i due precedentemente 

analizzati, qualora applicato al trust, incontra delle difficoltà date anzitutto dal fatto che i criteri di 

cui all’art.73 comma 3 TUIR nascono ab origine in riferimento a soggetti, quali società ed enti, 

diversi dal trust. Inoltre il polimorfismo strutturale del trust, ancora una volta, impedisce di dettare 

una soluzione unitaria valida per tutti i tipi di trust, dovendo ricercare una soluzione caso per 

caso330. 

 

2.4.4 Elusione e risparmio di imposta 

 

Una delle questioni più spinose che si pone nell’ambito dell’utilizzo del trust consiste nella 

possibilità di perseguire l’obiettivo di risparmi d’imposta che, pur nel rispetto delle norme fiscali, si 

traducano in un abuso tale da determinare l’insorgere di fenomeni elusivi sanzionabili 

dall’Amministrazione finanziaria.  

I piani di analisi sono due, il primo civilistico ex art. 1344 c.c allorchè il trust costituisca “il 

mezzo per eludere331 l’applicazione di una norma imperativa” che comporta una invalidità sul piano 

civilistico; il secondo sul piano fiscale concerne l’applicazione delle disposizioni antielusive332, “la 

                                                                                                                                                                                                     
328GUFFANTI F., Problemi aperti sul trust ai fini delle imposte sui redditi, cit., pp. 1208 ss. 
329IORIO A., Dallo scudo una tutela penale (quasi) piena, cit., pp. 231 ss. 
330Sul punto FRANSONI G., La disciplina del trust nelle imposte dirette, in Rivista di diritto tributario, 2007, pag. 245 
il quale sottolinea le difficoltà nell’uso del criterio della sede dell’amministrazione; SALVINI L., I trasferimenti degli 
interessi ai beneficiari, in Il Trust in Italia oggi, Milano,1998, pp. 137 ss. 
331 Nel vigente ordinamento non esiste una disciplina compiuta ed organica sull’elusione d’imposta e neppure è 
rinvenibile una definizione puntuale della fattispecie. Secondo l’opinione diffusa l’elusione si collocherebbe nel mezzo 
tra il lecito risparmio d’imposta e l’evasione fiscale. Il primo configura la scelta da parte del contribuente del 
comportamento fiscale meno oneroso tra i vari posti dal sistema fiscale. L’evasione , invece, è una fattispecie contra 
legem in quanto comporta la sottrazione e l’occultamento del presupposto di un tributo dalla tassazione che 
l’ordinamento tributario impone. Dalle sovra citate fattispecie è possibile delineare dei caratteri in presenza dei quali 
configurare elusione fiscale: l’anomalia nella sequenza degli atti posti in essere per raggiungere un determinato risultato 
economico, l’assenza di una valida ragione al di fuori del mero vantaggio fiscale conseguibile, il vantaggio è conseguito 
aggirando una norma tributaria. Sul tema si rinvia a FALSITTA G., Manuale di diritto tributario, Parte Generale, 
Padova, 2005, pag. 212. 
332 Sul tema TOSI L., Gli aspetti procedurali nell’applicazione delle norme antielusive, in Corriere Trib., vol. 39, pp. 
3119-3127. 
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clausola generale” del divieto di abuso del diritto333 e ,dal combinato disposto degli artt. 15 e 19 

della Convenzione dell’Aja, il disconoscimento degli effetti fiscali del trust.  

Ogni scelta fatta dal contribuente non deve mai comportare un aggiramento della norma, 

volto ad ottenere un indebito risparmio fiscale334 attraverso un improprio utilizzo dei meccanismi 

previsti dalla legge, altrimenti si violerebbe il principio di capacità contributiva disciplinato 

dall’art.53 della Costituzione. 

Il trust è assimilato dalla normativa tributaria, a un ente non commerciale di cui all’art.73 

comma 2 D.P.R. 917/1986 e, pertanto, è un soggetto passivo IRES335. Ciò consente al contribuente 

di realizzare facili manovre elusive in quanto le modalità di tassazione sono diverse, a seconda che 

si tratti di trust opaco o di trust trasparente. 

Nel primo caso, in particolare, i beneficiari non sono identificati e il trust è assoggettato 

all’IRES ordinaria del 27,5% sui redditi conseguiti. 

Nel trust trasparente invece, i beneficiari sono dichiarati e quindi il reddito conseguito è 

imputato direttamente a tali soggetti, con il conseguente gravame delle aliquote progressive IRPEF. 

L’opacità del trust permette quindi di evitare la progressività dell’imposizione a fronte di 

un’aliquota proporzionale. 

Una seconda opportunità in capo ad un trust opaco è data dalla possibilità di ottimizzare la 

tassazione sulla distribuzione dei dividendi336. Infatti, nel caso in cui due soggetti abbiano costituito 

un trust, al quale successivamente conferiscano l’intero capitale di una S.r.l., dal momento che il 

                                                            
333 Le sentenze nn. 30055/30056/30057 del 23/12/2008 costituiscono l’elaborazione del principio del divieto di abuso 
del diritto “.Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che il contribuente “non può trarre indebiti 
vantaggi fiscali dall’utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici 
idonei a ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, 
diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale”.  
Sul tema CONTRINO A., Il divieto di abuso del diritto fiscale: profili evolutivi,(asseriti) fondamenti giuridici e 
connotati strutturali, in Diritto e pratica tributaria, 2010, I, pp.471 ss., FRANSONI G., Appunti su abuso di diritto e 
“valide ragioni economiche”, in Rassegna tributaria, 2010, pp.932ss., GIOVANNINI A., Il divieto d’abuso del diritto 
in abito tributario come principio generale dell’ordinamento, in Rassegna tributaria, 2010, pp.982 ss. 
334 Sulla necessità che la ragione del risparmio fiscale appaia quale scopo “predominante ed assorbente” rispetto alle 
altre motivazioni, si veda la recente Corte Cass., Sez. Trib., sent. n. 20030 del 22/09/2010 
335SEMINO G., Trust “nudo” e trasparenza fiscale, in Trusts e attività fiduciarie, 2005, pp. 211 ss. 
336L’art. 4, comma 1, lettera q) del d.lgs. 344/2003 stabilisce che “fino a quando, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, 
lettera a), della legge 7 aprile 2003, n. 80, non verrà attuata l'inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta sul 
reddito,degli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui 
redditi, così come modificato dal presente decreto legislativo, gli utili percepiti, anche nell'esercizio di impresa, dagli 
enti stessi …concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esclusi, nella misura del 95% del loro 
ammontare”. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che“il descritto trattamento fiscale si applica agli utili derivanti sia 
da partecipazioni non qualificate che da partecipazioni qualificate, nonché, visto il generico riferimento agli utili 
percepiti dagli enti non commerciali contenuto nel citato art. 4 del decreto legislativo n. 344 del 2003, sui proventi 
degli strumenti finanziari partecipativi e sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e 
cointeressenza con apporto di capitale o misto”, cfr. Circolare 16 giugno 2004, n. 26/E - Risoluzione 11 luglio 2005, n. 
85/E. Sul tema si veda SEPIO G., Il trust come autonomo soggetto d’imposta e i criteri per la tassazione diretta dei 
beneficiari, in Dialoghi di diritto tributario, 2007, pp. 147 ss. 
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trust è un soggetto IRES, i dividendi distribuiti dalla società partecipata beneficiano dell’esenzione 

IRES per il 95% del loro ammontare337. Inoltre, a seconda che il trust sia opaco o trasparente, si 

hanno diverse possibilità. Nel caso di trust opaco, i dividendi percepiti dal trust, esenti da imposta 

per il 95% del loro ammontare, sono assoggettati ad IRES al 27,5%. 

Per tale ragione, il dividendo sconta un’imposta complessiva pari all’1,375%, ossia 

corrispondente al 27,5% del 5%. 

Se invece il trust è trasparente, i dividendi percepiti dal trust, che sono esenti da imposta per 

il 95% del loro ammontare, sono assoggettati all’aliquota progressiva IRPEF applicabile ai 

beneficiari identificati. 

Inoltre, qualora il trust erogasse ai beneficiari i dividendi ricevuti, questi ultimi non 

sarebbero in alcun modo tassati. 

Il vantaggio fiscale del socio-persona fisica che attribuisce le proprie partecipazioni 

societarie  a un trust consiste, pertanto, nel fatto che i dividendi erogati dalla società a un trust opaco 

scontano un’imposta in via definitiva dell’1,375%, senza subire ulteriori prelievi in capo al 

beneficiario, mentre in un trust trasparente, supponendo che il beneficiario sia soggetto a 

un’aliquota IRPEF del 43%, il prelievo sarebbe pari al 2,15% (il 43% del 5%). 

Se, invece, il socio detiene direttamente la partecipazione nella S.r.l., egli subirebbe 

un’imposizione sui dividendi pari al 21,38%, in caso di partecipazione qualificata e di aliquota 

IRPEF del 43%, o pari al 20% in caso di partecipazione non qualificata; si ricorda che tali dividendi 

hanno già scontato una precedente tassazione ai fini IRES. 

Riguardo poi ai possibili abusi del trust, sussiste in concreto il pericolo che il trust possa 

essere utilizzato anche per la realizzazione di scopi illeciti. 

Tale pericolo viene previsto nel “Rapporto sull’abuso degli strumenti societari per finalità 

illecite” dell’OCSE del 26-27 aprile 2001, il quale prende in considerazione una serie di istituti 

societari a rischio, tra i quali anche i trust338. 

                                                            
337 Sul punto si segnala la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Novara del 21 maggio 2013 n. 
73/06/13. L’Agenzia delle entrate di Novara lamentava un presunto risparmio d’imposte a favore delle disponenti di un 
trust che riceveva dividendi distribuendoli al disponente “sul presupposto che esso trust dovesse essere considerato 
soggetto interposto fittiziamente”. L’agenzia sosteneva che i dividendi dovessero essere tassati in capo al disponente 
non nella misura ridotta agevolata del 5%, essendo per il 95% esenti, ma nella misura del 40% che è la misura 
impositiva delle persone fisiche. Si rileva che in diversi passaggi della sentenza si legge che “il trust è da considerarsi 
trasparente in capo al disponente”. Tale termine è stato usato in modo improprio in luogo di “interposto”, in quanto 
anche nel caso del trust trasparente la tassazione dei dividendi è del 5%. 
338SEPIO G. – COVINO E., La regolamentazione del trust ai fini delle imposte sui redditi: luci e ombre, in Dialoghi di 
diritto tributario, 2007, pp. 198 ss. 
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Il rapporto, in particolare, dedica a quest’ultimi un intero paragrafo in considerazione del 

fatto che, da quando le giurisdizioni di Common Law hanno previsto l’utilizzo dei trust, si sono 

verificati numerosi casi di abuso di tale istituto giuridico339. 

Tra gli abusi del trust vengono menzionati, a titolo esemplificativo, quelli finalizzati ad 

occultare i redditi ai controlli delle amministrazioni finanziarie o ad altri eventuali legittimi creditori, 

nonché quelli finalizzati al riciclaggio di denaro sporco o quelli per compiere frodi in genere. 

L’utilizzo di trust illeciti viene incentivato anche dall’esistenza di normative poco chiare, 

utilizzate nei cosiddetti “paradisi fiscali”, nei confronti dei patrimoni gestiti, le quali consentono, ad 

esempio, di non menzionare nell’atto costitutivo i nomi del disponente e del beneficiario, 

mantenendo in tal modo il loro anonimato340. Altra opzione è quella del trust offshore attraverso il 

quale il disponente trasferendovi tutte le sue proprietà cerca di sottrarsi ai controlli 

dell’Amministrazione finanziaria o ai propri creditori in frode agli stessi e al riparo dell’azione 

revocatoria disciplinata dall’art. 2901 c.c.341 . 

Esistono, pertanto, molti rischi concreti che derivano dagli abusi elusivi del trust con 

particolare riferimento all’ordinamento italiano. Le fattispecie classiche previste dalla dottrina, in 

materia di abusi elusivi del trust, riguardano i casi in cui il beneficiario coincida con lo stesso 

settlor342, o le ipotesi nelle quali il settlor, oltre a coincidere con il beneficiario, abbia anche un 

potere di indirizzo e di gestione sull’attività del trustee. 

La dottrina, in questi casi, ritiene che si realizzi un uso anomalo del trust e che si debba 

procedere a una riqualificazione del negozio, imputando i redditi ai fini fiscali in capo al settlor; in 

tali ipotesi, sotto l’aspetto prettamente civilistico, si può ravvisare un caso di mandato, con o senza 

rappresentanza. 

Altri Autori, per converso, hanno sostenuto che si non si tratta di un trust, ma di un semplice 

caso di interposizione fittizia343 sia quando il disponente è, nello stesso tempo, anche il beneficiario 

delle utilità prodotte dal trust; sia quando il trust è strutturato come revocabile a totale discrezione 

                                                            
339ZIZZO G., Note minime in tema di trust e soggettività tributaria, in Il fisco, 2003, pp. 187 ss. 
340Delle normative particolarmente ermetiche sono in uso in alcuni paradisi fiscali quali le Isole di Cook, Nevis e  Nieu. 
Sul tema: PRESILLA M., Elusione fiscale, nuove ipotesi all’esame dell’articolo 37-bis del DPR 600 del 1973, in Il 
Fisco, 2007. 
341 SCAZZERI G., Trust ed elusione fiscale, in Trusts ed attività fiduciarie n.4/2010, pag. 358 ss. “In alcuni centri 
finanziari off-shore..sono stati introdotti i c.d. “ASSET PROTECTION TRUST”(APTs), ovvero particolari tipologie di 
trust che offrono una ancora più elevata protezione dei beni dalle possibili azioni che potrebbero essere intentate dai 
creditori. Secondo la legislazione vigente nelle Isole Cook..i trust possono avere durata illimitata e alcuni trust, che 
altrove sarebbero stati ritenuti non validamente costituiti, vengono invece ritenuti di tipo “charitable”ed il disponente 
può anche esserne beneficiario e detenere un certo potere di controllo sullo stesso”. 
342 In questo caso, peraltro, si realizza una potenziale deviazione rispetto alla caratteristica essenziale del trust, che è 
quella dello spossessamento definitivo da parte del  settlor  dei beni conferiti in trust. 
343Pertanto, le eventuali finalità elusive potranno essere contrastate tramite l’art. 37, comma 3, DPR n. 600/1973. 
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del disponente; sia nel caso in cui il contenuto dell’atto istitutivo è tale da ridurre la figura del 

trustee ad un ruolo meramente passivo, oppure limitato a funzioni di piccola amministrazione, 

senza alcuna facoltà decisoria rispetto all’utilizzo dei beni dei beni in trust o alle modalità di utilizzo 

delle utilità prodotte; infine, quando il disponente continua ad esercitare tutti i poteri in totale 

autonomia per quanto concerne la gestione dei beni in trust. 

Quest’ultima ipotesi si verifica, in modo particolare, quando il trustee abbia la residenza in 

un paradiso fiscale e venga soltanto formalmente incaricato della gestione del patrimonio mentre 

quest’ultimo, di fatto, fa interamente capo al disponente che risiede in Italia e che mantiene il 

controllo e la disponibilità concreta dei beni conferiti in trust344. 

Una possibile soluzione al caso descritto consiste nel riportare in Italia la residenza di tutto il 

trust e sottoporre a tassazione il reddito prodotto da tutti i beni che di questo fanno parte, quindi 

anche dai beni situati all’estero. 

Un ulteriore caso di elusione è dato dal c.d. “regime delle società non operative” di cui 

all’art.30 della legge del 23 dicembre 1994, n.724 relativo alle società di comodo. Si tratta di una 

disciplina che il legislatore ha previsto per fronteggiare fenomeni di gestione passiva del patrimonio 

posti in essere da organizzazioni collettive345.  

Ben si comprenda come il trust possa essere utilizzato in questo senso. In base a detta 

disciplina, accertata la non operatività, il reddito minimo dei soggetti considerati è determinato in 

via presuntiva applicando dei coefficienti prestabiliti al valore dei beni posseduti sommandone via 

via gli importi346.  L’art.30, comma 1, della legge n.724/1994347 individua nelle società i soggetti 

destinatari del regime348, ne deriva pertanto la generale inapplicabilità al trust, con l’unica eccezione 

dei trusts non residenti con stabile organizzazione in Italia.  

Ulteriori fattispecie elusive verranno esaminate più dettagliatamente nei paragrafi a seguire. 

 

 

                                                            
344VALENTE P. - ROLLE G. Gruppi di società, in Rassegna di fiscalità internazionale, allegato a Il Fisco, 2002, pp. 
341 ss. 
345 L’obiettivo elusivo è quello di utilizzare “la qualificazione fiscale d’impresa collegata alla forma commerciale 
societaria” che permette di godere dei benefici derivanti dal regime fiscale d’impresa, si pensi ad es. agli ammortamenti 
anticipati, anche nei casi di mera detenzione di beni. Cfr. TASSANI T., I trusts nel sistema fiscale italiano, Pacini 
editore, 2012, pag.188. 
346 Si evidenzia “la volontà di scoraggiare l’uso dello strumento societario per l’intestazione di beni non funzionali allo 
svolgimento di un’attività d’impresa”, cfr. STEVANATO D., Società di comodo e intenti pedagogici del legislatore 
tributario, in Dialoghi di dir. trib., 2006, pag.1277. 
347 L’art.30 cita “ le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in 
accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio 
dello Stato”. 
348 Cfr. TOSI L., Relazione introduttiva: la disciplina delle società di comodo, cit. pag.2. 
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 2.4.5 Le norme antielusive previste dall’art. 73 terzo comma TUIR 

 

La legge Finanziaria 2007 ha introdotto all’art. 73 comma 3 del TUIR due presunzioni, la 

prima relativa e la seconda assoluta, di residenza fiscale del trust ai fini antielusivi.  

Ciò costituisce una novità in quanto il legislatore con tali norme si è specificatamente 

riferito al trust al fine di contrastare l’utilizzo illegittimo di trust istituiti in paesi che non 

provvedono allo scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane. 

La prima disposizione, contenuta nel secondo periodo dell’art. 73, comma 3, del T.U.I.R., 

prevede che “si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust 

e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del 

Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 

1996, e successive modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari 

del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato”349. 

L’immediata conseguenza dell’attrazione della residenza “nel territorio dello Stato” sul 

piano fiscale è che i redditi del trust, ovunque prodotti,  sono imponibili in Italia. 

La norma citata introduce una presunzione relativa che ammette la prova contraria, nel senso 

che è possibile dimostrare l’effettiva residenza fiscale del trust all’estero350. Ai fini dell’attrazione 

della residenza fiscale nel territorio dello Stato occorre che si verifichino una serie di condizioni: 

la prima è quella che il trust estero sia stato istituito in un Paese non facente parte della cosiddetta 

“whitelist”, ovvero la lista degli Stati con i quali è possibile attuare lo scambio di informazioni ai 

sensi delle convenzioni contro le doppie imposizioni351. La seconda condizione è che almeno uno 

dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti in Italia352. 

Pur apprezzandone la portata innovativa la norma pone numerosi dubbi interpretativi: 

anzitutto l’inciso “trust ed istituti aventi analogo contenuto”. L’intenzione del legislatore, più che di 

ampliare l’ambito di applicazione della norma, sembra essere quella di evitare che una 

nomenclatura diversa ne svilisca gli effetti antielusivi. Altrettanto controverso è il termine 

“istituiti”, talchè la prevalente dottrina esclude che possa essere inteso nel senso di “gestito o 

                                                            
349Cfr. art. 73, comma 3, T.U.I.R. 
350 Tra gli elementi, richiesti dalla legge, utili a fornire la prova contraria si possono annoverare, per esempio, la 
localizzazione degli elementi istitutivi del trust, così come gli uffici e la struttura del trustee. 
351 D'ALFONSO G., Disciplina fiscale del trust,in  Amministrazione e Finanza, 19 / 2007, p. 37. 
352 L’uso della congiunzione “e”(almeno un disponente e almeno un beneficiario) suggerisce che le due circostanze 
devono realizzarsi congiuntamente affinchè possa operare la presunzione di legge. Altra vexata quaestio riguarda il 
momento in cui si debba realizzare tale circostanza: solo nell’istituzione o anche successivamente? 
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amministrato”353. Altra lettura proposta è di riferirsi al luogo in cui è stato formalizzato l’atto 

costitutivo 354 , infine neppure il riferimento alla legge regolatrice del trust appare corretto355 . 

L’Agenzia delle entrate, nel tentativo di dipanare la questione, è intervenuta sul punto con la 

circolare 48/E del 2007 affermando che “trust istituiti in” debba essere inteso nel senso di “trust che 

hanno fissato formalmente la residenza in un paese non incluso nella white list”.  

Anche questa interpretazione non sembra condivisibile sia perché forza il dato letterale della 

norma, sia perché l’elezione di residenza è generalmente omessa nella redazione degli atti istitutivi 

di trust in quanto non necessaria356. 

Quanto al momento in cui i presupposti  devono essere verificati è da ritenere che la 

residenza italiana del disponente rileva nel periodo d’imposta in cui tale soggetto ha effettuato l’atto 

di disposizione a favore del trust , dal momento che tale atto ha effetti immediati, mentre non 

rilevano gli eventuali cambi di residenza in periodi d’imposta diversi. La residenza del beneficiario, 

viceversa, rileva anche se questa viene accertata in periodi d’imposta successivi a quello in cui il 

disponente ha istituito il trust. 

La seconda disposizione antielusiva, inserita nell’ultimo periodo dell’art. 73, comma 3, del 

TUIR, afferma che “si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno 

Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, 

quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato 

effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili 

o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di 

destinazione sugli stessi”357. 

Occorre anzitutto rilevare che dal dato letterale della norma sembra ricavarsi che tale 

presunzione non ammette prova contraria, trattasi pertanto di presunzione assoluta e non relativa, 

come invece nella prima norma antielusiva contenuta nel comma 3 dell’art.73 TUIR. Tale 

interpretazione non appare convincente in quanto è “difficile comprendere la logica della diversa 

natura delle due presunzioni (una relativa, l’altra assoluta). Di qui l’accrescersi dei dubbi sulla 
                                                            
353 Attenta dottrina evidenzia che così interpretando il termine “istituiti”, la norma diverrebbe vuota in quanto il suo 
significato coinciderebbe con la prova contraria che deve essere fornita e cioè che la sede dell’amministrazione è in un 
paese non white list. In tal senso FASANO N., MALINCONICO G., La residenza del trust, in Trusts e attività 
fiduciarie, 2008, pag. 372. 
354 Tale interpretazione, pur se ineccepibile dal punto di vista della lettera della norma presta il fianco a facili raggiri in 
quanto, per rendere la norma inapplicabile, sarebbe sufficiente sottoscrivere l’atto istitutivo in un paese white list anche 
se poi il trustee è residente in paesi che sono paradisi fiscali. 
355 “La proper law infatti spesso differisce dal luogo effettivo di ubicazione dei trustee, nonchè dal luogo in cui 
effettivamente è amministrato il trust”, cfr. MOJA A., Il trust nel diritto civile e tributario, Maggioli editore, 2099, pag. 
383. 
356 LUPOI M., L’agenzia delle entrate e I principi sulla fiscalità dei trust, in Corr. Trib., 2008, n.34, pag. 2785. 
357Cfr. art. 73, comma 3, T.U.I.R., cit. 
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legittimità costituzionale della presunzione assoluta, sotto il profilo della compatibilità con gli 

articoli 3 (principio di uguaglianza), 24 (diritto di difesa), e 53 (principio di capacità 

contributiva)” 358 . La stessa Agenzia delle entrate, nella circolare 48/E del 2007, accoglie 

l’interpretazione che anche la seconda norma antielusiva  ammetta prova contraria. 

Proseguendo nell’analisi della norma, ad un osservatore attento, non sfuggirà il fatto che 

manchi il riferimento “agli istituti aventi analogo contenuto”, come invece nella prima disposizione 

antielusiva. Si è già detto che con tale inciso il legislatore intendeva riferirsi a quegli istituti che, pur 

con un diverso nomen juris, hanno una struttura simile al trust, pertanto è da ritenere che  la seconda 

presunzione, pur nel silenzio della norma, valga anche per gli istituti di analogo contenuto. 

Un’altra considerazione è che la norma si applica  ai “beni immobili” risultando quindi 

inapplicabile nei casi di trasferimento mobiliare. Questo presta il fianco a manovre elusive, si pensi 

al caso in cui Tizio trasferisca la proprietà di tutti i suoi immobili siti in Italia alla società Alfa spa, 

segregando poi le azioni della suddetta società in un paese Blak list. In tal caso la presunzione di 

residenza in esame non potrebbe essere applicata, ma dovrebbe semmai applicarsi la norma di cui 

all’art. 37bis del DPR n.600/1973 che verrà esaminata nel prosieguo della trattazione. 

Infine, la Circolare ha disposto che sono applicabili ai trust, qualora compatibili, anche le 

disposizioni in materia di “esterovestizione” delle società previste dall’articolo 73 del TUIR, commi 

5-bis e 5-ter, in particolare a quelli istituiti o comunque residenti in Paesi compresi nella white list, 

per i quali non si applica la presunzione di residenza di cui all’articolo 73, comma 3 del TUIR nella 

versione emendata dalla legge Finanziaria 2007. 

 

2.4.6  I trust esterovestiti 

 

Tra le numerose modifiche apportate in materia di trust, la legge Finanziaria 2007 ha 

disposto l’introduzione di una norma antiabuso, che ha la funzione di integrare l’articolo 73 del 

TUIR, finalizzata a contrastare il fenomeno della localizzazione fittizia di trust interni  istituiti in 

Paesi considerati paradisi fiscali359. Essi infatti, fino a prova contraria, devono essere considerati 

                                                            
358 Cfr., BAGGIO R. - TOSI L., Lineamenti di diritto tributario internazionale, Cedam, IV ed., 2013, pag.127; altra 
obiezione sul punto è la necessità di una espressa previsione legislativa affinchè una presunzione legale sia assoluta. In 
tal senso FRANSONI G., La residenza fiscale del trust, in Corr. trib., 2008, n.32, pag.2582. 
359 “I commi da 83 a 90 dell’art.1 della L. n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) hanno modificato le disposizioni di 
matrice antielusiva/antievasiva che regolano i rapporti con i c.d. paradisi fiscali. Come detto anteriormente al citato 
intervento normativo, gran parte di tali disposizioni rinviavano a decreti attuativi contenenti elenchi di Paesi 
caratterizzati da bassi livelli di tassazione e/o dalla mancata attuazione di forme di scambio di informazioni con l’Italia, 
le c.d. black list, che individuano «in positivo» i paradisi fiscali, per passare ad un sistema basato esclusivamente su 
delle white list, che individuano «in negativo» i paradisi fiscali, nel senso che i paradisi fiscali sono rappresentati da 



85 

 

fiscalmente residenti, con conseguente attrazione in Italia della tassazione del reddito prodotto dal 

trust estero e delle relative conseguenze penal-tibutarie. 

 Ciò premesso, l’Agenzia nella più volte citata circolare 48/E del 2007 oltre alla disciplina 

antielusiva di cui al comma 3 dell’art.73 TUIR, ha precisato che “ove compatibili, anche le 

disposizioni in materia di estero-vestizione delle società360 previste dall’art.73 TUIR, commi 5-bis e 

5-ter, sono applicabili al trust ed in particolare a quelli istituiti o comunque residenti in Paesi 

compresi nella white list361, per i quali non trova applicazione la specifica presunzione di residenza 

di cui all’articolo 73, comma 3 del TUIR”362.  

 Nel dettaglio il comma 5-bis stabilisce che “fino a prova contraria si considera esistente nel 

territorio dello stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni 

di controllo ai sensi dell’art. 2359 primo comma c.c., nei soggetti di cui alle lett. a) e b) del primo 

comma art. 73 TUIR”.  

 Tale presunzione relativa si applica alternativamente se tali soggetti : 

- “sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’art. 2359 primo comma c.c. da soggetti 

residenti nello Stato; 

-“sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, 

composto da consiglieri residenti nel territorio dello stato”. 

 Nonostante l’esplicita estensione della disciplina in esame, operata dalla circolare 48/E2007, 

emergono dei dubbi sulla sua compatibilità con il trust, soprattutto in riferimento al controllo di cui 

all’art. 2359 c.c. .Secondo tale norma si considerano controllate :  

1. le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili 

nell’assemblea; 

2. le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti ad esercitare una influenza 

dominante nell’assemblea ordinaria; 

                                                                                                                                                                                                     
tutti i Paesi e territori non inclusi nelle white list. A tal fine, è stato inserito nel TUIR un nuovo articolo – il 168-bis, 
rubricato «Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni» - che prevede l’emanazione di un 
decreto ministeriale contenente due distinte white list”, crf. BAGGIO R. – TOSI L., Lineamenti di diritto tributario 
internazionale, Cedam, IV ed., 2013 pag. 95. 
360 Tale disciplina è stata introdotta con il D.L. n. 223 del 4 luglio 2006. 
361 Tali paesi sono quelli indicati nel Decreto Ministeriale 4 settembre 1996 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 
19/09/96) e alle successive modifiche o integrazioni apportate. L’elenco è consultabile nel sito 
www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Fiscalita+internazionale/White+list+e+Autocertific
azione/Elenco 
362 Cfr. CIRCOLARE 48/E del 2007, La residenza del trust, par. 3.1, consultabile nel sito www.agenziaentrate.gov.it. 
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3. le società che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari 

vincoli contrattuali con essa363. 

La prima fattispecie  di cui alla lett. a) comma 5bis dell’art. 73 TUIR, ovvero il controllo 

indiretto, non può trovare applicazione in riferimento al trust in quanto quest’ultimo per sua 

natura non può essere controllato da una società. Quanto alla nozione di controllo civilistica, le 

prime due ipotesi potrebbero realizzarsi nei trust finanziari che gestiscono partecipazioni 

azionarie segregate nel trust fund, mentre la terza ipotesi presuppone in aggiunta un controllo 

contrattuale sulla società partecipata ed appare un caso difficilmente realizzabile nel trust364.  

 La seconda fattispecie  di cui alla lett. b) comma 5bis dell’art. 73 TUIR, ossia l’essere 

amministrato da un consiglio di amministrazione o altro organo equivalente, ben si rifà alla 

governance del trust ad opera del body of trustees. 

 

2.4.7 Usi elusivi del trust: gli “SHAM-TRUST” 

  

La cosiddetta“shamtransaction” consiste nella mancata coincidenza tra la volontà dichiarata 

e quella effettiva. La parola “sham” significa nel linguaggio comune finzione, nel senso di inganno 

o simulazione365, ma non rappresenta in sé un termine giuridico. 

Tuttavia, essa è stata utilizzata in tale contesto per invalidare negozi, o anche operazioni 

finanziarie o fiscali, nei quali non era possibile riscontrare alcuna corrispondenza tra la volontà 

dichiarata e quella effettiva. In ambito tributario le parti ricorrono alla simulazione al fine di 

sottrarre materia imponibile al fisco.  

Secondo le corti di Jersey366, chi vuole impugnare la validità di un trust in quanto sham deve 

dare prova, in primo luogo, di un’intenzione simulatoria comune del disponente e del trustee. “In tal 

caso infatti il disponente mantiene il controllo effettivo del fondo e ne dispone come di cosa 

                                                            
363 Sul punto si evidenzia che “quest’ultima forma di controllo rileva, ai fini del primo requisito fissato dall’art. 73 
comma quinto bis, solo nel caso in cui la società controllante contrattualmente detenga altresì una partecipazione, 
seppur minima, nella società controllata. Questa considerazione si fonda anzitutto sul fatto che la norma 
sull’esterovestizione delle società richiede espressamente che l’ente non residente detenga una partecipazione in una 
società residente”, cfr. AA. VV., La presunzione di residenza fiscale delle società estero vestite, a cura di 
BAGAROTTO E. M., Padova, 2008, pag. 16. 
364 Il caso potrebbe forse essere quello di un trust Alfa che detenga una partecipazione nella società Beta SpA e che 
inoltre eserciti un’attività commerciale in modo da configurare un controllo contrattuale sulla medesima Beta SpA. 
365 In ambito civilistico la disciplina è regolata dall’art.1414 c.c., in specie il comma 3, fa riferimento al caso della 
simulazione nei negozi unilaterali ricettizi, quale è il trust, essendo necessario fornire la prova dell’accordo simulatorio 
tra il dichiarante e il destinatario. 
366 L’espressione “sham trust” è fatta risalire a un precedente giurisprudenziale di Jersey: Rahman v. Chase Bank Trust 
Company  (CI) Ltd. (1991) JLR 103 (Jersey). 



87 

 

propria”367. In altri termini, occorre dimostrare che sia il disponente che il trustee hanno voluto  

ingannare soggetti terzi ponendo in essere un’alienazione di beni che è solo apparente. Infatti, non 

basta la disonestà del singolo disponente, unita ad un atteggiamento di indifferenza da parte del 

trustee, ma deve sussistere un previo accordo simulatorio tra le parti finalizzato a trarre in inganno 

eventuali terzi368. In definitiva, per inquadrare correttamente gli “sham trusts” occorre analizzare la 

volontà iniziale, dichiarata nell’atto istitutivo, e quella effettiva posta in essere. 

Dal punto di vista fiscale trattandosi di un trust non genuino, si procede a riqualificare il 

negozio, imputando di conseguenza i redditi in capo al disponente. Ulteriori conseguenze penal-

tributarie possono essere la dichiarazione infedele dei redditi e dell’IVA, nonché, nel caso di trust 

commerciale, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante false fatture369. 

In tali casi il disponente, che ha posto in essere il negozio simulato, sarà chiamato a 

rispondere dei relativi reati fiscali commessi; ex art. 110 c.p. potranno essere chiamati anche il 

trustee e i beneficiari nel caso in cui si siano prestati al comportamento fraudolento. 

 

2.4.8  Trust e interposizione: la circolare 61/E del 27 dicembre 2010 

 

 A tre anni di distanza dalla circolare 48/E/2007 l’Agenzia delle entrate è intervenuta 

nuovamente sul tema della tassazione dei trust, ciò è avvenuto con la circolare 61/E del 27 dicembre 

2010. Nella sua nuova pronuncia l’Agenzia per un verso integra le disposizioni della circolare 

48/E/2007, per altro verso interviene sul tema dell’interposizione del trust370 e della tassazione dei 

trust esteri. A fronte delle poliedriche applicazioni del trust e delle strumentalizzazioni patologiche 

alle quali può prestarsi, con tale intervento il legislatore intende contrastare, sotto il profilo fiscale i 

trust che sono posti in essere col mero intento di eludere le imposte. 

 Sul punto l’Agenzia evidenzia che se il disponente, “anche da elementi di mero fatto”371, 

influenza le scelte del trustee spingendosi fino al punto di comprimere il potere dello stesso di 

compiere le scelte di gestione relative al patrimonio del trust, egli ne risulta l’effettivo titolare in 

quanto il trust è interposto. Ne deriva che la fattispecie, individuata solo formalmente come trust, 
                                                            
367 Cfr. TASSANI T., I trusts nel sistema fiscale italiano, Pacini editore,  2012, pag. 178. 
368CHESHIRE C. G., Il concetto del trust secondo la Common Law inglese, Torino, Giuffrè 1993, pp. 206 ss. 
369 Il d.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, dispone che “E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al 
fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera 
commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono 
registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione 
finanziaria”. 
370 Il tema, invero, era già stato affrontato dal legislatore nella Circolare n.43/E/09 relativa allo scudo fiscale. 
371 Cfr., CIRCOLARE N. 61/E/10 
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deve essere qualificata in un altro modo, facendo venire meno, di conseguenza, anche la disciplina 

fiscale prevista per lo stesso trust. Si verifica, in altre parole, un caso di interposizione fittizia e i 

redditi prodotti, che altrimenti avrebbero dovuto essere attribuiti, ai fini della successiva tassazione, 

al beneficiario invece che al trust, sono imputati direttamente al disponente372. 

  Pertanto ogni qualvolta vi sia una mancanza di potere discrezionale da parte del trustee 

nella gestione del patrimonio, dovuta all’eccessiva ingerenza del disponente, il trust può essere 

considerato interposto e ne vengono disconosciuti gli effetti fiscali373. 

L'Agenzia delle Entrate, inoltre, illustra nove casi , al verificarsi dei quali il trust deve essere 

ritenuto interposto, con la conseguenza che il reddito prodotto dal patrimonio del trust stesso deve 

essere imputato e tassato direttamente in capo al disponente in base alle varie categorie reddituali. 

Nel dettaglio tali casi sono: 

1. il disponente ( o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, 

generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi374; 

2. il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento sé stesso come 

beneficiario; 

3. il disponente (o il beneficiario) risulti, dall’atto istitutivo ovvero da altri elementi di 

fatto, titolare di poteri in forza dell’atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, 

pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può 

esercitarli senza il suo consenso; 

4. il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust, 

designando sé stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetto “trust a termine”); 

5. il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio dal trustee; 

6. il trustee debba tener conto delle indicazioni fornite dal disponente in relazione alla 

gestione del patrimonio e del reddito da questo generato; 

7. il disponente può modificare nel corso della vita del trust i beneficiari; 

                                                            
372 PUOTI G., La tassazione dei redditi del trust, in I trusts in Italia oggi, Milano, 1996, pp. 277 ss. 
373 Un esempio in tal senso potrebbe essere quello dei “trustee che operano come meri prestanomi”. Si pensi al caso in 
cui “un disponente istituisce un trust disponendovi alcuni beni ed indicando come beneficiari dei beni i discendenti. Il 
trustee..non necessita di autorizzazioni per operare. Tuttavia, in sede di controllo, emerge che il trustee è un parente o 
un amico del disponente, non sa nemmeno cosa sia il trust, né quali siano i suoi poteri. Per compiere qualsiasi attività 
chiede sempre al disponente”, cft. VIAL E., Il trust, Euroconference editoria, Verona, 2013, pag. 180. Sul punto si è 
recentemente pronunciata anche la Commissione Tributaria Provinciale di Novara sez. VI, sentenza del 21 maggio 2013 
(3-12-20139, n. 73 che verteva su “un caso di imputazione al trust della qualifica di soggetto interposto fittiziamente, 
con conseguente soggettività passiva d’imposta e qualifica di trust opaco necessaria per la tassazione dei redditi con 
l’aliquota proporzionale IRES anziché con quella progressiva dovuta dai beneficiari”, cfr. STEVANATO D., La 
nozione di beneficiario individuato del Trust e l’interpretazione dell’ Agenzia delle Entrate, in Corriere tributario, 
2013, n. 35, pag. 2769. 
374 In una fattispecie analoga la Risoluzione n. 8/03 aveva assimilato il trust ad un mandato. 
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8. il disponente ha la facoltà di attribuire redditi e beni del trust o concedere prestiti a 

soggetti dallo stesso individuati; 

9. ogni altra ipotesi in cui il potere gestionale e dispositivo del trustee, così come 

individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o 

anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei 

beneficiari375. 

 Dall’analisi dei casi proposti emerge la delicatezza del momento della stesura dell’atto di 

trust che, da una parte deve rispecchiare le volontà del disponente e dall’altra evitare ogni 

possibile sospetto di interposizione376.  

 

2.4.9  Il trust e le convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione  

 

L’eventualità che un trust possa essere soggetto a doppia imposizione si palesa, ad esempio, 

nel caso in cui un trust estero abbia un immobile in Italia. In tal caso si avrà la pretesa erariale dello 

Stato della fonte, che pretenderà di tassare gli immobili situati all’interno del suo territorio, nonchè 

quella dello Stato di residenza del trust377. 

 Secondo quanto disposto dall’art. 1 del Modello OCSE, la Convenzione si applica "alle 

persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti". 

Il successivo articolo 3, primo paragrafo, lettera a), afferma che la nozione di "persona" 

comprende "le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone ("body of 

persons")". 

A sua volta il successivo articolo 4, primo paragrafo, definisce come "residente di uno Stato 

contraente ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta 

nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sua sede di direzione o di 

ogni altro criterio di natura analoga". 

Dalla lettura delle menzionate disposizioni si evince che un trust può essere considerato 

soggetto destinatario delle norme contenute in una Convenzione qualora sia possibile considerarlo 

                                                            
375 Cfr. CIRCOLARE 61/E/10. 
376 Sul tema si rimanda alle considerazioni già svolte nel paragrafo”Il trust e gli adempimenti del commercialista”. 
377 L’Agenzia delle entrate è intervenuta sul punto con la circolare 48/E/07 nella quale afferma che per individuare la 
residenza di un trust si potrà fare utile riferimento alle convenzioni per evitare le doppie imposizioni in quanto le stesse 
si applicano alle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti che, in qualità di soggetti passivi d’imposta, 
subiscono una doppia imposizione internazionale, cfr. CIRCOLARE 48/E/07. 
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come una persona fisica378, una società o come un body of persons; oppure sia assoggettato a doppia 

imposizione negli Stati contraenti; ovvero sia considerato residente nello Stato contraente in cui 

esso è sottoposto ad imposizione379. 

In particolare, riguardo alla prima condizione, ossia se il trust possa essere considerato come 

una persona ai fini convenzionali, dal momento che è pressoché impossibile paragonare tale istituto 

alle persone fisiche, rimane da verificare la sostanziale correttezza di una sua assimilazione alle 

società, o ai cosiddetti body of persons. 

A tale proposito, si rileva che il termine "società", ai sensi dell’articolo 3, primo paragrafo, 

lettera b) del Modello OCSE individua "qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è 

considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione". 

In altre parole, il Modello OCSE in tale materia si richiama alle legislazioni interne degli 

Stati membri, senza però individuare una norma generale che possa equiparare o meno il trust alle 

società380. 

La dottrina prevalente ritiene che il trust possa essere considerato alla stregua delle any other body 

of persons381 e, in quanto tale, una persona ai fini della Convenzione, nello stesso senso il pensiero 

dell’Agenzia delle entrate382 . In senso contrario si segnala l’opinione di un autore383  il quale 

sostiene che appare semplicistico affermare, come fa l’Agenzia, che “ai fini convenzionali il trust 

deve essere considerato come persona anche se non espressamente menzionato nelle singole 

convenzioni”, in quanto dotato di soggettività tributaria. Infatti l’effetto dell’applicazione della 

convenzione è quello di imporre allo stato una rinuncia alle proprie pretese fiscali a fronte della 

concessione di un credito per le imposte eventualmente pagate in Italia. 

                                                            
378 Sul punto PAROLINI A., Il requisito soggettivo delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni con specifico 
riferimento ai trust, in Riv. di dir. trib., n. 4 del 2013, parte V, pag. 34. 
379 NUSSI M., L’imputazione del reddito nel diritto tributario, Padova, 1998, pp. 133 ss. 
380 PALADINI G., Il trust nelle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni stipulate secondo il modello OCSE, 
in Diritto e pratica tributaria internazionale, 2004, pp. 191 ss. 
381 Nel paragrafo 1 del Commentario al modello OCSE si afferma che “the definition of the term “person” given in the 
sub-paragraph a) is not exaustive and should be read as indicating that the term “person” is used in a very wide sense”. 
382 Sul punto, l’Agenzia delle entrate osserva che ex art.73 TUIR al trust è stata attribuita la soggettività tributaria, 
pertanto è un soggetto passivo d’imposta e ai fini convenzionali il trust deve essere considerato come “persona” anche 
se non espressamente menzionato nelle singole convenzioni (“una persona diversa da una persona fisica di cui all’art. 4 
comma 3, modello OCSE di convenzione). Si segnala un’isolata opinione contraria in seno alla stessa Agenzia 
rinvenibile nella sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, sez. V, n. 210/2012. L’amministrazione 
era stata chiamata a pronunciarsi sull’istanza di rimborso per la restituzione del credito d’imposta sui dividendi 
distribuiti a società italiane tra il 1999 e il 2002 ex art. 10 comma 4 Convenzione doppie imposizioni tra Italia e Regno 
Unito avanzata da un trustee di un trust inglese.”L’Amministrazione Finanziaria ha espressamente negato il rimborso 
argomentando che il trust non potesse essere considerato una “persona” ai sensi delle specificate disposizioni 
convenzionali”, cfr. sentenza C.T.P. Pescara, sez. V, n. 210/2012. 
383In tal senso VIAL E., Il trust, Euroconference editoria, 2013, pag. 58. 
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Per quanto riguarda, poi, la seconda condizione, ovvero che il trust sia soggetto ad 

imposizione in uno degli Stati contraenti,  occorre fare riferimento alle legislazioni interne degli 

Stati membri coinvolti384. 

Se, infatti, l’ordinamento giuridico dello Stato contraente che applica la Convenzione 

riconosce al trust la soggettività passiva ai fini delle imposte sul reddito, bisogna applicare al trust la 

citata Convenzione, previa verifica della sua residenza fiscale. 

Infine, quanto all’ultima condizione, vale a dire la verifica della residenza fiscale del trust, il 

menzionato articolo 4 del Modello OCSE individua alcuni criteri per l’attribuzione della residenza 

fiscale ai fini convenzionali, che sono il domicilio, la residenza, la sede della direzione o ogni altro 

criterio affine. 

Tali criteri vengono facilmente utilizzati per l’individuazione della residenza convenzionale 

delle persone fisiche e delle società, ma sono di difficile applicazione per l’individuazione della 

residenza convenzionale di un body of persons, come può essere un trust. 

In tal caso, l’attribuzione della residenza deve avvenire con riferimento alle “persons” che 

compongono il “body”, tali soggetti  nell’istituto del trust sono il settlor, il protector, i beneficiari o 

il trustee. 

Dal momento che, come si è visto in corso di trattazione, il settlor trasferisce la titolarità 

giuridica dei beni conferiti in trust, tale figura non rappresenta un elemento utile all’individuazione 

della residenza del trust. 

Lo stesso si può affermare per quanto concerne il protector, la cui presenza tra l’altro non è 

necessaria ai fini della costituzione di un trust. 

Quanto alle residue figure soggettive dei beneficiari e del trustee, se si considera il trust 

come un body of beneficiaries si vuole sostanzialmente negare la soggettività allo stesso trust e, 

conseguentemente, si afferma la trasparenza ai fini fiscali a vantaggio dei beneficiari. 

In questo caso, gli stessi soggetti si avvarranno dell’applicazione delle Convenzioni, con 

riferimento alle categorie reddituali relative al patrimonio costituito in trust385. 

La considerazione del trust come un body of beneficiaries, del resto, non si può escludere in 

assoluto,ma deve essere valutata caso per caso, con riferimento alla singola tipologia di trust. 

Se, invece, si vuole considerare il trust come soggetto destinatario delle norme di una 

Convenzione, non si può fare altro che considerare tale istituto come un body of trustees. 

                                                            
384 MONACO C., Trust: fattispecie ed effetti fiscalmente rilevanti, in Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle 
Finanze, 2003, pp. 181 ss. 
385 PAPARELLA F., Trust a rischio di doppio prelievo, in Guida al diritto- il Sole 24 ore, 5 marzo 2007, p. 79. 
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Infatti, ci si riferisce sempre al trustee per l’individuazione della residenza convenzionale 

del trust. 

Una differente interpretazione del termine “body of trustees” porta, invece, a dare rilevanza, 

ai fini dell’individuazione della residenza convenzionale del trust, all’ufficio ricoperto dagli stessi 

trustees. Secondo questa interpretazione, che valorizza la figura del trust quale soggetto 

autonomamente destinatario delle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, la residenza 

del trust andrebbe individuata nello Stato in cui trova il cosiddetto "place of management and 

control". A tale riguardo, si ritiene opportuno menzionare alcune Convenzioni bilaterali contro le 

doppie imposizioni stipulate dall’Italia, le quali si rivolgono, tra i soggetti destinatari, anche ai trust. 

In particolare, si vuole citare la Convenzione tra l’Italia e gli Stati Uniti, stipulata a Roma il 

17 aprile 1984 e la Convenzione stipulata tra Italia e Canada a Toronto il 17 novembre 1977386. 

La prima di tali Convenzioni del 1984 all’articolo 4, primo paragrafo, nel definire il concetto 

di "residente di uno Stato contraente", oltre a richiedere il rispetto delle condizioni stabilite 

all’articolo 4, primo paragrafo, del Modello OCSE, prevede che "nel caso di redditi realizzati o 

pagati da una società di persone, da un patrimonio ereditario (estate) o da un’associazione 

commerciale (trust), tale espressione si applica soltanto nei limiti in cui il reddito derivante da tale 

società di persone, patrimonio ereditario o associazione commerciale venga assoggettato ad 

imposizione in detto Stato, in capo a detti soggetti o in capo ai loro soci o beneficiari". 

La Convenzione, pertanto, si applica nel caso in cui sussista un rapporto di trust e anche 

quando lo stesso o i suoi beneficiari siano assoggettati ad imposizione sul reddito prodotto in Italia 

o negli Stati Uniti. 

In ogni caso, la Convenzione non precisa se il trust, ai fini convenzionali, debba essere 

considerato soggetto trasparente. 

Lo scopo della disposizione in analisi, come è stato sottolineato dalla dottrina, è quello di far 

sì che il trust possa essere considerato soggetto residente sotto l’aspetto convenzionale qualora lo 

siano i beneficiari del reddito, tranne l’ipotesi in cui al trust non sia riconosciuta, da parte delle 

legislazioni degli Stati contraenti, una soggettività tributaria. 

In secondo luogo, il protocollo alla Convenzione tra Italia e Canada del 1977 stabilisce che 

tra i soggetti destinatari della stessa siano comprese le "associazioni commerciali (trust)"387. 

                                                            
386 MARCHETTI F. – RASI F., Finanziaria 2007: trattamento fiscale del “trust”, in Diritto e Pratica delle Società, 
2007, pp. 188 ss. 
387 PISTOLESI F., La rilevanza impositiva delle attribuzioni liberali realizzate nel contesto del trust, in Rivista di 
diritto finanziario e Scienza delle finanze, 2001, pp. 211 ss. 
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Tuttavia, a differenza di quanto previsto nella Convenzione con gli USA, in quella del 1977  

non si trova una norma analoga a quella contenuta nella prima Convenzione; pertanto, si è sostenuto 

che il trust non può essere considerato residente di uno dei due Stati se  sono tali i suoi beneficiari. 

Da tali considerazioni si rileva la difficoltà di individuare uno schema giuridico unitario di 

riferimento388. 

L’unica interpretazione possibile è quella per cui il trust, in quanto tale, può essere 

considerato soggetto destinatario delle disposizioni contenute in una Convenzione contro le doppie 

imposizioni sul reddito, se le caratteristiche della tipologia in questione sono tali da ritenere che 

esso sia soggetto ad imposizione in uno degli Stati contraenti e da escludere, conseguentemente, che 

esso possa essere considerato come un soggetto trasparente. 

Se ricorrono queste due condizioni, la tipologia di trust della fattispecie in analisi deve 

essere considerata come un body of trustees e la residenza convenzionale deve essere individuata 

nello Stato contraente nel quale si trova il menzionato "place of management and control". 

Inoltre, occorre valutare la possibilità di applicare al trust le disposizioni convenzionali con 

riferimento alle caratteristiche della singola tipologia di trust Pertanto, qualora sia conferito in trust 

un patrimonio consistente e vi sia  una durevole destinazione in mancanza di beneficiari, ovvero 

qualora si tratti del cosiddetto "charitable trust", o negli “accumulation trust” non è possibile negare 

a tale istituto una propria soggettività tributaria. 

Di conseguenza, in tal caso si possono applicare allo stesso le disposizioni contenute in una 

Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni. 

Viceversa, nel caso di trust trasparenti, poiché il reddito è imputato ai beneficiari,  risulta 

impossibile per il trust  poter usufruire delle disposizioni contenute in una Convenzione389. Tali 

soggetti, conseguentemente, sono i beneficiari delle disposizioni convenzionali. 

Anche nell’ambito della fiscalità internazionale non è possibile individuare una soluzione 

tributaria univoca, ma occorre valutare caso per caso le singole tipologie di trust. 

 

2.5 Le norme di contrasto 

 

Nei precedenti paragrafi si è visto che l’istituto del trust, pur non essendo fisiologicamente 

predisposto per intenti fraudolenti, proprio per la sua poliedricità presta il fianco a delle possibili 

                                                            
388“ L’applicabilità delle convenzioni ai trust deve essere vista con riferimento alla struttura del singolo trust a seconda 
che detto trust sia “trasparente” o “non trasparente” avremo un differente regime tributario”, cfr. MOJA A., Il trust nel 
diritto civile e tributario, Maggioli editore, 2009, pag. 408. 
389 PUOTI G. La tassazione dei redditi del trust, in I trusts in Italia oggi, Milano, 1996. 
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strumentalizzazioni elusive. Nel prosieguo si vuole analizzare se, e nel caso quali sono, gli 

strumenti che l’ordinamento giuridico offre per contrastare tali usi distorti del trust. 

 

2.5.1 Il trust e la disciplina CFC: gli art. 167 e 168 del TUIR 

 

L’art. 167, comma 1, del TUIR390  rubricato “disposizioni in materia di imprese estere 

controllate” prevede che se un soggetto di qualsiasi natura residente in Italia detiene, direttamente o 

indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di 

un’impresa391, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Paesi a fiscalità privilegiata, i 

redditi conseguiti dal soggetto estero sono imputati ai soggetti residenti in proporzione alle 

partecipazioni da essi detenute392. La finalità della citata disposizione di legge consiste nell’attrarre 

a tassazione, nel Paese dove ha sede il soggetto controllante, i redditi delle entità controllate e mira 

a contrastare possibili elusioni a livello internazionale 393  realizzate mediante localizzazione in 

“paradisi fiscali”394. Infatti i redditi conseguiti dalla controllata non residente vengono imputati per 

trasparenza alla controllante italiana e posti a tassazione separata in capo ad essa. Tali redditi 

devono essere indicati nel riquadro RM del modello Unico, con l’aliquota media applicata sul 

reddito complessivo del soggetto residente, non inferiore al 27%. 

Si ritiene opportuno menzionare, altresì, la disposizione di cui al comma 8-bis, per il quale 

la normativa cfc si applica anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati siano situati in Stati o 

territori diversi da quelli richiamati, qualora ricorrano congiuntamente due condizioni, ovvero siano 

assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti 
                                                            
390 "Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per 
interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori 
diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, i 
redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di 
gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali 
disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro 
stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto”, cf. art. 167, comma 1 TUIR. 
391 Si veda in proposito l’art. 2359 c.c. 
392 Cfr. VIAL E., Il trust, Euroconference editoria, Verona, 2013, pag. 97. 
393 L'Italia, in ritardo sulla fiscalità internazionale, è stata uno degli ultimi Paesi aderenti alla OCSE che ha adottato 
quanto emerso dal rapporto pubblicato dalla stessa OCSE il 9 aprile 1998, dal titolo “Harm full tax competition – An 
emerging global issue”, una normativa CFC, volta a contrastare l'ingiustificato accumulo di profitti in Paesi a bassa 
tassazione e, nel contempo, ad assoggettare tali profitti a tassazione negli Stati in cui si trova il reale beneficiario 
economico e nei quali è prevista una tassazione più alta. 
394 La lista dei Paesi con regimi fiscali privilegiati è contenuta nel decreto ministeriale 21 novembre 2001, emanato in 
attuazione dell'articolo 167 comma 1 del TUIR, e si articola su tre piani. Nel primo di questi si collocano gli Stati ai 
quali si applica il regime di indeducibilità di cui all’articolo 167 del TUIR, così come individuata all’articolo 1 del 
decreto citato. Vi sono poi alcuni Paesi, che sono elencati nell’articolo 2 della menzionata normativa, ai quali si applica 
l’indeducibilità per le operazioni effettuate con tutte le tipologie di società, fatta eccezione per alcune espressamente 
previste. Infine, viene elencata un’ultima serie di Stati individuati nell’articolo 3, ai quali il regime in discorso si applica 
esclusivamente per determinate tipologie.  
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ove residenti in Italia e, in secondo luogo, abbiano conseguito proventi derivanti di più del 50% 

dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli395. 

Il comma 8-ter prevede che la suddetta disposizione non si applica se il soggetto residente 

dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire 

un indebito vantaggio fiscale. 

A tale scopo, il soggetto deve presentare un interpello all'Amministrazione Finanziaria, ai 

sensi dell'art. 11 della Legge 02.12.2000 n. 212 e dal DM 26 aprile 2001 n.209396. 

L’art. 168 del TUIR estende la disciplina in materia di cfc anche alle società collegate e 

prevede, per la qualificazione della partecipazione, l’ipotesi di detenzione anche indiretta o 

attraverso l’intervento di società fiduciarie o per interposta persona della partecipazione non 

inferiore al 20 per cento agli utili di un’impresa, di una società o di altro ente, residente o 

localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato397. Tale percentuale è ridotta al 10 per 

cento nel caso di partecipazione agli utili di società quotate in borsa 398.  

Da ciò si rileva che, per poter applicare in concreto la nuova disciplina prevista dall'art. 168 

del TUIR , può essere sufficiente, per le società estere non quotate, il possesso di partecipazioni pari 

al 20 per cento. 

 Fatte queste necessarie premesse occorre  ora indagare se il trust soddisfi il requisito di 

soggettività della disciplina cfc, ovvero se possa essere assimilato all’ ”impresa, società o altro ente” 

di cui al comma 1dell’art. 167 TUIR. 

 Un primo orientamento dottrinale in senso affermativo, evidenzia che il trust, stante la 

normativa convenzionale, può essere considerato quale “altro ente”. Le argomentazioni a sostegno 

di tale tesi traggono spunto dalle già citate normative convenzionali. In specie l’art.3 par.1 del 

modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni nelle lettere a) e b) parla di “other body 

person”. Inoltre l’art. 3, par.1 lett. a) del modello USA di convenzione contro le doppie convenzioni 

include espressamente il trust nel termine “person”, riconoscendo quindi una soggettività giuridica 

al trust. Un’ulteriore argomentazione a sostegno si ravvisa nel parere favorevole espresso dal 

                                                            
395 Si tratta, in particolare, della cosiddetta “ tax rate test”. 
396 Con questo tipo di interpello, il contribuente può chiedere alla suddetta Amministrazione di conoscere 
preventivamente in merito ai dubbi interpretativi e, nel contempo, al comportamento della stessa in sede di controllo. 
Inoltre, il contribuente può chiedere che siano disapplicate le disposizioni sulle cfc, qualora ne ricorrano i presupposti. 
397 Così come per l’art. 167 TUIR, l’art. 1, comma 83 della l. n.244/07, legge Finanziaria 2008, ha cercato di ridisegnare 
l’area delle black list sostituendole con una white list che dovrà essere diramata ai sensi dell’art. 168-bis TUIR 
introdotto dalla stessa Finanziaria. 
398 CORSINI L., Le imprese partecipate estere: Controlled Foreign Companies, CFC e il trust in Italia, Il fisco, 36 / 
2001, p. 11798. 
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SECIT nella delibera n.37 dell’ 11 maggio 1998, che ha considerato il trust come negozio giuridico 

potenzialmente produttivo di reddito d’impresa. 

 L’opinione negativa , contraria all’applicazione al trust della normativa in esame, fa leva 

sulla non riconducibilità del trust ad alcuna delle tre categorie. Parimenti mancherebbe qualsiasi 

forma di controllo, così come definito dall’art. 2359 c.c, in quanto il trustee, salvo ipotesi non 

genuine, non può essere condizionato nelle sue decisioni né dal disponente, né dai beneficiari399. 

 La soluzione potrebbe essere offerta da una posizione intermedia secondo la quale la 

disciplina CFC sarebbe applicabile solo a trust non discrezionali, nei quali il disponente e i 

beneficiari esercitino un controllo sui redditi del trust. 

 Argomentando a contrario si può affermare che la disciplina cfc di cui agli artt. 167 e 168 

TUIR non sarà applicabile nel caso di trust discrezionale e irrevocabile nel quale il disponente e i 

beneficiari non hanno alcun potere di veto sull’attività del trustee. 

 L’Agenzia delle entrate è recentemente intervenuta sul punto con la risoluzione n.400/E del 

23 ottobre 2008 400 . Nel caso in specie l’amministrazione finanziaria ha sostenuto che la 

disposizione delle partecipazioni in un trust non discrezionale configurava comunque un rapporto di 

collegamento indiretto della società italiana e, per quanto qui interessa rilevare, che l’interposizione 

di un trust nella catena partecipativa di un trust faccia comunque scattare il meccanismo di 

applicabilità della normativa cfc401. 

 Ad opposte conclusioni si sarebbe pervenuti nel caso in cui il trust fosse stato discrezionale, 

irrevocabile e non vi fosse stata coincidenza tra disponente e beneficiario o disponente e trustee . 

 

2.5.2 Art. 37 comma 3 del D.P.R. 600/1973 

 

L’art. 37 comma 3 del D.P.R. n. 600/1973 riguarda l’interposizione fittizia di persona  e 

stabilisce che “in sede di rettifica o d’accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi 

                                                            
399 In senso positivo D’ALFONSO G., Possibili abusi elusivi del trust e relativo contrasto, in Trusts e attività fiduciarie, 
2003, pag. 62 e ss.; di avviso opposto DEOTTO D., Il controllo finisce sotto il tiro, in Il Sole 24 ore, del 20 settembre 
del 2001;MOJA A., Il trust nel diritto civile e tributario, Maggioli editore, 2009, pag.399; TASSANI T., I trusts nel 
sistema fiscale italiano, Pacini editore SpA, 2013, pag.185. 
400 Nel caso in questione una società italiana, assieme ad altra società francese partecipava a un gruppo di interesse 
economico che, allo scopo di  superale le difficoltà in merito all’ottenimento di finanziamenti bancari, aveva segregato 
in un trust non discrezionale alcune partecipazioni in società residenti in paradisi fiscali. La società italiana, con 
interpello chiedeva all’amministrazione finanziaria se ai sensi dell’art. 89 TUIR gli utili dei soggetti esteri partecipati 
potessero essere tassati al 5%. 
401 Cfr., RISOLUZIONE 400/E del 23 ottobre 2008. 
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di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, 

precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona”402. 

Nell’interpretazione della dottrina e della giurisprudenza tributaria, l’ambito di applicazione 

della norma non riguarda tanto il fenomeno dell’elusione fiscale, quanto piuttosto quello 

dell’evasione, che viene realizzato appunto attraverso un’interposizione403 fittizia di persona, in 

quanto il titolare effettivo del reddito, ovvero l’interponente, non paga l’imposta dovuta ma, 

utilizzando lo schema giuridico di un negozio simulato, fa apparire un altro soggetto quale titolare 

del reddito stesso404. 

Si ritiene che tale disposizione abbia natura prevalentemente procedimentale, in quanto 

viene utilizzata dall’Amministrazione finanziaria al fine di rimuovere il negozio simulato, nel 

momento dell’accertamento, esclusivamente ai fini fiscali, non dovendo esercitare una specifica 

azione di simulazione davanti al giudice civile405. 

Secondo il parere unanime di dottrina e giurisprudenza, il citato art. 37 del D.P.R. n. 

600/1973 trova applicazione nei soli confronti dell’ interposizione fittizia di persona fisica o 

giuridica406. In tali casi il negozio simulato tende soprattutto ad occultare al fisco il vero possessore 

del reddito che avrebbe dovuto pagare l’imposta. 

La dottrina più copiosa ha escluso l’applicazione della norma in esame al trust407, in quanto 

tale fattispecie configura a ben vedere un caso di interposizione reale408.  

                                                            
402Cfr. art. 37 D.P.R. n. 600/1973. 
403 Nell’interposizione fittizia si pone in essere una situazione di contrasto tra la titolarità apparente e la titolarità 
effettiva del reddito. Tale categoria, in specie, è riconducibile nell’alveo della fattispecie civilistica della simulazione 
soggettiva. Nell’interposizione il tratto caratteristico è l’accordo simulatorio tra le parti che crea una difformità tra il 
voluto e il dichiarato, ovvero tra il titolare effettivo e il titolare apparente del reddito. In ciò sta la principale differenza 
tra l’interposizione ed elusione .Nella prima l’obbligazione tributaria sorge completamente, sebbene sul soggetto 
interposto; nella seconda parti prevengono il sorgere della pretesa tributaria attraverso il ricorso a procedimenti tesi ad 
un risparmio d’imposta. le Sul tema della simulazione si veda RESCIGNO P., Manuale del diritto privato italiano, 
Jovene editore, Napoli, 1993, pag. 712 ss. 
404VANZ G., L’elusione fiscale tra forma giuridica e sostanza economica, in Rassegna tributaria 5/2002, pp. 297 ss. 
405 Pertanto, la norma non serve a contrastare comportamenti di elusione fiscale, ma a semplificare l’esercizio dei poteri 
dell’Amministrazione finanziaria, in relazione a determinati comportamenti di evasione fiscale. Sul punto GALLO 
F.,Prime riflessioni su alcune recenti norme antielusione, in Dir. prat. Trib., 1992, I, pag. 1769; PAPARELLA F., 
Possesso di redditi ed interposizione fittizia, Milano, 2000. 
406VANZ G., L’elusione fiscale tra forma giuridica e sostanza economica, cit., pp. 301 ss. 
407 In tal senso GALLO F., Trust, interposizione ed elusione fiscale, in Rass. trib., 1996 pag. 1043 ss.; MOJA A., Il trust 
nel diritto civile e tributario, Maggioli editore, Rimini, 2009, pag. 390; PAPARELLA F., Brevi riflessioni aggiornate in 
tema di trust, elusione ed interposizione di persona, in Bollettino tributario, 2002, n.7, pag. 485; TASSANI T., I trust 
nel sistema fiscale italiano, Pacini editore SpA, Pisa, pag. 180 
408 Nell’interposizione reale l’interposto agisce come il mandatario senza rappresentanza, pertanto gli atti compiuti in 
esecuzione del mandato sono compiuti dall’interposto in proprio nome e su di esso ne ricadono gli effetti relativi. In 
base alla disciplina fiscale del mandato è all’interposto-mandatario che deve essere imputato il reddito conseguito. 
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Nello schema convenzionale di trust, così come delineato nell’art. 2 della Convenzione 

dell’Aja, il patrimonio del disponente è segregato, verificandosi quindi uno spossessamento 

“effettivo e non formale” nei confronti del trustee.  

Altra dottrina409 rileva che la norma potrebbe dispiegare i suoi effetti nei casi di trust non 

genuini410, ossia nei casi in cui “si verifica una deviazione dallo schema del trust verso istituti di 

diversa natura”411. In tali casi però, di trust, a parte il nomen juris non v’è nulla. A fronte di un uso 

anomalo l’Agenzia ha provveduto a riqualificare il trust nell’ambito del mandato, con conseguente 

imputazione del reddito in capo al disponente412. 

Dal punto di vista procedurale, poi, gli uffici competenti possono, a titolo di rettifica di 

accertamento, imputare al contribuente i redditi dei quali figurano come titolari effettivi altri 

soggetti, previa dimostrazione mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, che lo stesso 

contribuente è l’effettivo possessore per interposta persona413. 

Le persone interposte che hanno pagato l’imposta possono ricevere il rimborso; ciò, peraltro, 

diviene possibile una volta che l’accertamento nei confronti del reale contribuente è divenuto 

definitivo e in misura non superiore all’imposta effettivamente riscossa dall’ufficio, in seguito allo 

stesso accertamento414. 

 

 

 

                                                            
409 D’ALFONSO G., Abusi elusivi del trust, consultabile sul sito www.il-trust-in-italia.it 
410 Un’interessante presa di posizione è quella della giurisprudenza statunitense secondo la quale il trust, per essere 
legittimo ed efficace dal punto di vista tributario deve presentare quattro elementi: 

⋅ il rapporto tra disponente e beni in trust deve essere diverso, dopo l’istituzione, da quello preesistente; 
⋅ il trustee deve essere soggetto indipendente rispetto al settlor e quindi svolgere effettivamente il suo ruolo; 
⋅ i beneficiari del trust devono essere effettivamente tali; l’anonimato delle società beneficiarie o il fatto che          

essi non abbiano mai ottenuto, né preteso, alcun significativo utile fa dubitare della sussistenza di tale 
requisito; 

⋅ il disponente deve rispettare i limiti posti a suo carico nell’atto istitutivo di trust. 
La mancanza di uno dei precedenti requisiti comporta l’insussistenza economica del trust, l’amministrazione finanziaria 
potrebbe disconoscerne gli effetti ai fini fiscali e imputare il reddito al beneficiario. Si veda 410 D’ALFONSO G., Abusi 
elusivi del trust, consultabile sul sito www.il-trust-in-italia.it 
411 Si veda in merito Screpanti S., Trust e tax planning, in Il fisco, 1999, n.28, pag.9394 
412 Tale soluzione interpretativa è stata prospettata dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione 8/E del 17 gennaio 2003. 
Nel caso in specie il disponente, rivestendo anche il ruolo di protector, esercitava una forte ingerenza sull’attività del 
trustee, talchè quest’ultimo non aveva un effettivo potere gestorio del trust fund. L’Agenzia ha valutato che tale trust 
non fosse aderente al dettato convenzionale dell’Aja e di conseguenza non poteva essere riconosciuto come trust 
dall’ordinamento italiano. Pertanto pur riconoscendo la validità del negozio, l’amministrazione finanziaria ne ha 
disconosciuto gli effetti fiscali, riqualificando la fattispecie come mandato con rappresentanza, imputando i redditi in 
capo al disponente. 
413VALENTE P., L’interpello interno e internazionale, Tributi on line, Rivista del Ministero dell’economia e delle 
finanze – Dipartimento per le politiche fiscali, Aprile 2004, pp. 111 ss. 
414VALENTE P., cit., pp. 123 ss. 
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2.5.3 Art. 37-BIS del D.P.R 600/1973 

 

L’art. 37 bis del D.P.R. n. 600/1973415  costituisce una norma generale antielusiva416  e 

rappresenta l’unica disposizione che riconosce esplicitamente all’Amministrazione finanziaria la 

possibilità di svolgere un sindacato sulle ragioni economiche sottese  alle scelte imprenditoriali417. 

La citata disposizione, inoltre, prevede che non sono opponibili all’Amministrazione 

finanziaria gli atti, i fatti e i negozi mancanti di valide ragioni economiche e che abbiano, invece, 

come obiettivo principale quello di aggirare gli obblighi dell’ordinamento tributario, ovvero quello 

di ottenere riduzioni dell’impatto fiscale418. 

Il terzo comma 419  contiene un’elencazione  di operazioni potenzialmente elusive420 , in 

corrispondenza delle quali la norma trova applicazione, stanti le condizioni del primo comma. 

                                                            
415 Vista l’importanza della norma in esame si ritiene utile ai fini dell’approfondimento la citazione integrale dei primi 
due commi. Art. 37 bis DPR 600/1973:  
“1. Sono  inopponibili  all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche   collegati  tra  loro,  privi  di  
valide  ragioni  economiche, diretti ad  aggirare  obblighi  o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere 
riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. 
   2. L'amministrazione    finanziaria    disconosce   i   vantaggi   tributari conseguiti mediante  gli  atti,  i  fatti  e  i 
negozi  di  cui  al  comma 1, applicando le  imposte  determinate  in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte    
dovute    per    effetto   del   comportamento   inopponibile all'amministrazione”. 
416 L’elusione d’imposta, chiamata anche “tax avoidence”, consiste in un comportamento del contribuente finalizzato 
all’utilizzo strumentale delle carenze dell’ordinamento, in modo tale da non far sorgere in tutto o in parte un obbligo 
tributario. Essa è stata definita come una “categoria logica”, ovvero una maniera di aggirare la norma fiscale al fine di 
ridurre l’onere fiscale. Tale fattispecie si rende possibile sulla base della differenza che sussiste tra la definizione teorica 
di base imponibile e la sua versione operativa. Pertanto, è possibile parlare di elusione solo quando i mezzi giuridici, 
che vengono utilizzati per costruire la fattispecie concreta, siano ineccepibili sotto il profilo giuridico. In particolare 
l’elusione fiscale viene garantita da una sorta di legittimità formale, in quanto essa non si pone contra legem, ma 
semplicemente al di fuori della legge. Di conseguenza, tale fenomeno viene considerato sempre lecito finché una norma 
generale o particolare, non lo renda illecito, tanto che la condotta del contribuente viene vista come conseguenza della 
violazione di una norma antielusiva, che è di carattere sostanziale, in quanto vuole assoggettare ad imposizione quello 
che altrimenti non sarebbe possibile assoggettare. In riferimento all’elusione come “categoria logica” si veda 
MACARIO E., Elusione fiscale, in Enciclopedia del diritto, pag. 241 ss; NUZZOLO A.-LA COMMARA U., L’elusione 
fiscale, in Rivista Guardia di Finanza n. 2/2002. 
La dottrina ritiene che l’elusione d’imposta sussiste al verificarsi di tre condizioni: l’anormalità dei comportamenti 
adottati dal contribuentre; l’assenza di alcuna motivazione diversa da quella di conseguire un mero vantaggio fiscale; 
l’effettivo conseguimento del vantaggio fiscale ottenuto aggirando una norma tributaria. Sul tema si veda FALSITTA 
G., Manuale di diritto tributario - Parte generale, Cedam, Padova, 2008, pag. 209. 
417 Alla luce del dettato costituzionale infatti “l’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con 
l’utilità sociale”, cfr. art. 41 Costituzione. 
418 PRESILLA M. Elusione fiscale, nuove ipotesi all’esame dell’articolo 37-bis del DPR 600 del 1973, in Il Fisco, 2007, 
pp. 237 ss. 
419 Art. 37-bis DPR 600/1973 comma 3:” Le  disposizioni  dei  commi  1  e  2  si  applicano  a  condizione  che, 
nell'ambito del  comportamento  di cui al comma 2, siano utilizzate una o piu' delle seguenti operazioni: 
a) trasformazioni,   fusioni,   scissioni,   liquidazioni   volontarie   e distribuzioni ai  soci  di  somme  prelevate  da voci  
del  patrimonio  netto diverse da quelle formate con utili; 
b) conferimenti   in   societa',  nonche'  negozi  aventi  ad  oggetto  il trasferimento o il godimento di aziende; 
c) cessioni di crediti; 
d) cessioni di eccedenze d'imposta; 
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In base a queste premesse la norma in esame risulta essere difficilmente applicabile al trust, 

in quanto tale istituto non è ricompreso tra le fattispecie elencate al comma 3 dell’art.37 bis D.P.R. 

600/1973. A ben vedere però molte delle suddette operazioni possono essere “prodromiche, 

strumentali, o in parte funzionali, alla creazione di un trust”421. Occorrerà però che siano sempre 

rispettate le condizioni poste nel primo comma ovvero la mancanza di valide ragioni economiche 

per la creazione del trust, che vi sia l’aggiramento di obblighi e divieti stabiliti dall’ordinamento 

tributario ed, infine, che detto trust sia finalizzato unicamente all’ottenimento di indebiti risparmi 

d’imposta. 

In dottrina peraltro si è proposto il caso del conferimento di azienda in trust come esempio 

di fattispecie che potrebbe rientrare nell’elenco di cui all’art. 37 bis comma 3 D.P.R. 600/1973422. 

Preso atto della difficoltà di applicazione tout court della norma antielusiva in esame al trust, 

occorre però considerare che, come ribadito dalla giurisprudenza423, l’art. 37 bis D.P.R. 600/1973 si 

pone come clausola generale antielusiva nell’ordinamento giuridico e con ciò applicabile a tutte le 

fattispecie. 

                                                                                                                                                                                                     
e) operazioni  di  cui  al  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni  per  l'adeguamento  alle 
direttive comunitarie relative al regime  fiscale  di  fusioni,  scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni, nonche'  
il  trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di una societa'; 
f) operazioni,  da  chiunque  effettuate,  incluse  le  valutazioni  e  le classificazioni di  bilancio,  aventi  ad  oggetto  i 
beni e i rapporti di cui all'articolo 81,  comma  1,  lettere  da  c)  a  c-quinquies), del testo unico delle imposte   sui  
redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
 f-bis) cessioni  di  beni  e  prestazioni  di  servizi  effettuate  tra  i soggetti ammessi  al  regime  della  tassazione  di 
gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi; 
f-ter) pagamenti   di  interessi  e  canoni  di  cui  all'art.  26-quater, qualora detti  pagamenti  siano effettuati a soggetti 
controllati direttamente o indirettamente   da   uno  o  piu'  soggetti  non  residenti  in  uno  Stato dell'Unione europea; 
f-quater) pattuizioni  intercorse  tra societa' controllate e collegate ai sensi dell'articolo  2359  del  codice  civile,  una  
delle  quali avente sede legale in  uno  Stato  o  territorio  diverso  da  quelli  di  cui  al decreto ministeriale emanato  ai  
sensi  dell'articolo  168-bis  del testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 
22dicembre 1986,  n.  917,  aventi  ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra 
confirmatoria o penitenziale”. 
420 Una prima opinione dottrinale stante l’elencazione tassativa ritiene che la disposizione antielusiva in esame avrebbe 
una portata specifica, limitata ai soli casi indicati. Di senso opposto l’ opinione prevalente della dottrina e la 
giurisprudenza che ravvisa nella suddetta elencazione una mera esemplificazione, dovendosi ritenere la norma  come 
una clausola antielusiva generale. 
Nel primo senso si veda LUPI R., STEVANATO D., Tecniche interpretative e pretesa immanenza di una norma 
generale antielusiva, in Corriere tributario, 2009, n.11, pag.823; di avviso opposto FALSITTA G., Manuale di diritto 
tributario - Parte generale, Cedam, Padova, 2008; sentenza Comm. Trib. Reg. Lombardia, 4 febbraio, 2008, n. 85 nella 
cui motivazione si legge “ si è venuto a configurare un concetto generale di elusione fiscale, desumibile dall’art.37 bis e 
che si delinea come forma di abuso da parte del contribuente del proprio diritto di scelta dei vari strumenti giuridici 
stabiliti dalla norma tributaria, fino al punto di porre in essere atti o fatti, che pur essendo rigorosamente rispettosi di 
previsioni legislative, si traducono in concreto, in strategie idonee a determinare un vantaggio, formalmente lecito, ma 
che nella sostanza si scontra con i principi del sistema”. 
421 Cfr. MOJA A.,  Il trust nel diritto civile e tributario, Maggioli editore, Rimini, 2009, pag. 394. 
422 Sul punto si veda ANTONINI M., Riflessioni a margine di una sentenza della Corte d’Appello statunitense, in tema 
di elusione ed interposizione nel trust, in Trusts e attività fiduciarie, 2003, pag. 229 ss.. 
423 Sentenza Comm. Trib. Prov. Milano, sez XXIX, 9 novembre 2006, n. 303 
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L’obiezione di maggior rilievo sembra rilevarsi nel fatto che  generalmente un trust nasce 

sulla base di “motivazioni civilistiche”424 anziché fiscali e ciò basta ad escluderlo dall’ambito 

dell’elusività dell’operazione. 

Proseguendo nell’analisi, la norma in questione ammette la possibilità di disconoscere gli 

effetti fiscali vantaggiosi, nel caso in cui il trust sia stato istituito senza una valida ragione 

economica. 

Si pensi, a tal proposito, ad un trust con residenza estera in un paese a fiscalità privilegiata il 

quale venga istituito per aggirare la tassazione delle plusvalenze a seguito della cessione di 

partecipazioni. Il trasferimento azionario crea il presupposto d’imposta, ovvero una ritenuta a titolo 

d’imposta del 12,5%, ma la donazione delle suddette partecipazioni in un trust residente in un 

paradiso fiscale consentirebbe di azzerare tale prelievo.  

In simili ipotesi, inoltre, l’onere probatorio dell’utilizzo elusivo del trust verte 

sull’Amministrazione finanziaria che deve far emergere una “anomala differenza incompatibile con 

una normale logica economica”425.  

L’analisi dell’art. 37 bis D.P.R. 600/1973 fin qui svolta deve essere completata con l’esame 

di un principio generale immanente, non scritto, elaborato in primis dalla giurisprudenza della Corte 

di Giustizia delle Comunità Europee, ovvero l’abuso del diritto426. La dottrina ha evidenziato che 

tale nozione è sostanzialmente conforme al dettato normativo di cui al comma 1 dell’art. 37 bis 

D.P.R. 600/1973427. Nel 2006 la Cassazione, ponendosi nel solco della giurisprudenza della Corte 

europea, ha introdotto il principio anti abuso nell’ordinamento giuridico italiano come clausola 

antielusiva generale 428 . Le Sezioni Unite della Cassazione sono tornate successivamente 

                                                            
424 Cfr. MOJA  A., op. cit. 
425 Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, n. 1456/2009 . 
426 Il divieto di abuso di diritto, è un principio elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia ed è fatto risalire 
alla sentenza C-225/02 del 21 febbraio 2006,c.d. sentenza “Halifax”. Tale sentenza, costituisce un leading case sul tema 
dell’abuso del diritto in ambito fiscale. In tale sentenza, che verteva in materia di IVA comunitaria, la corte ha dato una 
definizione di abuso di diritto allorché afferma che “perché possa parlarsi di un comportamento abusivo, le operazioni 
controverse devono, nonostante l’applicazione formale delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della sesta 
direttiva e della legislazione nazionale che la traspone, procurare un vantaggio fiscale, la cui concessione sarebbe 
contraria all’obiettivo perseguito da queste stesse disposizioni…Deve altresì risultare da un insieme di elementi 
oggettivi che lo scopo delle operazioni controverse è essenzialmente l’ottenimento di un vantaggio fiscale”. 
427BEGHIN M., L’abuso del diritto tra capacità contributiva e certezza dei rapporti fisco contribuenti, in Corriere 
tributario, 2009, n. 11, pag. 832; FALSITTA G., Natura delle disposizioni contenenti “norme per l’interpretazione di 
norme” e l’art.37-bis sull’interpretazione analogica o antielusiva, in Rivista di diritto tributario, 2010, I, pag. 535 ss; 
GIOVANNINI A., L’abuso del diritto nella legge delega fiscale, in Rivista di diritto tributario, n.3,marzo 2014, parte I, 
pag. 231; LOVISOLO A., Abuso di diritto e clausola generale antielusiva alla ricerca di un principio, in Rivista di 
diritto tributario, 2009, I, pag. 72; RIZZARDI R., Elusione e abuso del diritto: verso un contesto armonizzato a livello 
europeo e nazionale, in Corriere tributario, 2013, n. 47, pag. 3726. 
428 Tale orientamento, concretizzatosi nelle sentenze del 21 febbraio 2006 n. 10353, del 29 settembre 2006 n. 21221, del 
4 aprile 2008 n. 8772, del 21 aprile 2008 n. 10257 e del 17 ottobre 2008 n. 25374, si richiama alla giurisprudenza della 
Corte di Giustizia (sentenza Halifax) sul divieto di abuso del diritto. Ma mentre la prima e l’ultima sentenza (sentenze 
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sull’argomento sottolineando che la normativa dell’abuso del diritto è già stata prevista nel sistema 

costituzionale nell’art. 53 della Costituzione429 . In tal modo le Sezioni Unite hanno risolto il 

problema di incoerenza tra l’ordinamento italiano e quello comunitario, in relazione a detto 

principio, atteso che la Cassazione430 prevedeva la sua applicazione a tutte le imposte431. 

In conclusione ne deriva che un trust può essere riqualificato fiscalmente anche alla luce del 

principio del divieto di abuso allorchè: 

⋅ il soggetto adotti una condotta che possa essere comparata ad un diverso 

comportamento che non è stato posto in essere; 

⋅ detto comportamento sia più vantaggioso fiscalmente rispetto a quello non adottato; 

⋅ l’insussistenza di valide ragioni economiche che giustifichino l’operazione 

negoziale; 

⋅ il risparmio d’imposta conseguito sia qualificato come indebito dall’ordinamento 

tributario. 

Peraltro, l’elusività non può essere fatta discendere dall’astratta disamina dei precedenti 

criteri, dovendo di volta in volta indagare le motivazioni che hanno portato alla scelta del trust 

                                                                                                                                                                                                     
21 febbraio 2006, n. 10353 e 17 ottobre 2008 n. 25374), in materia IVA (tributo armonizzato), si limitano ad applicare 
nel nostro ordinamento il principio espresso dalla Corte di Giustizia relativamente alle norme comunitarie, per cui non 
sono opponibili all’Amministrazione finanziaria gli atti che costituiscono abuso del diritto, le altre tre ne estendono la 
portata, affermando che esso trova applicazione in tutti i settori dell’ordinamento tributario e, dunque, anche 
nell’ambito delle imposte dirette. 
429 Sentenze Cass. SS.UU. nn. 30055/30056/30057 del 23 dicembre 2008. Le Sezioni Unite, nelle sentenze citate, hanno 
in particolare stabilito i seguenti principi:  
a. nell’ordinamento tributario nazionale esiste da sempre “un generale principio antiabuso”, che non è solo 
“tendenziale”, come invece era stato ritenuto nelle sentenze nn. 20398 e 22932 del 2005;  
b. deve essere pertanto confermata l’inopponibilità, all’Amministrazione finanziaria, dei “vantaggi tributari” conseguiti 
dai contribuenti con i negozi abusivi, già evidenziata dal terzo indirizzo interpretativo della Sezione tributaria (sentenze 
21 febbraio 2006, n. 10353, 29 settembre 2006 n. 21221, 4 aprile 2008 n. 8772, 21 aprile 2008 n. 10257 e 17 ottobre 
2008 n. 25374);  
c. contrariamente a quanto ritenuto da questo indirizzo, però, “la fonte di tale principio, in tema di tributi non 
armonizzati, quali le imposte dirette, va rinvenuta non nella giurisprudenza comunitaria quanto piuttosto negli stessi 
principi costituzionali che informano l’ordinamento tributario italiano” e, in particolare, in quelli di “capacità 
contributiva (art. 53, primo comma, Cost.) e di progressività dell’imposizione (art. 53, secondo comma, Cost.) che 
costituiscono il fondamento sia delle norme impositive in senso stretto, sia di quelle che attribuiscono al contribuente 
vantaggi o benefici di qualsiasi genere”;  
d. l’abuso del diritto deve essere poi definito come un “utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica 
disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente 
apprezzabili che giustificano l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale” . 
430 Sul tema RENDA A., L’evoluzione del divieto di abuso del diritto tributario nell’orientamento della Corte di 
Cassazione (2011-2013), in Diritto e pratica tributaria, 2013, n. 5, pag. 907. 
431 Nell’art. 5 della legge delega n. 23/ 2014 si prevede che “il Governo è delegato ad attuare (…) la revisione delle 
vigenti disposizioni antielusive al fine di unificarle al principio generale del divieto dell’abuso del diritto. Fra le 
disposizioni allertate e destinate alla disciplina unificata, con quella dell’abuso di diritto, un posto di primo piano 
appartiene all’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973”, cfr. LAMEDICA T., Abuso del diritto ed elusione: disciplina 
unificata, in Corriere tributario, 2014, n. 18, pag. 1429. 
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rispetto ad altre fattispecie negoziali. Di modo che se gli interessi perseguiti sono considerati 

meritevoli, l’eventuale vantaggio tributario non configura un abuso432. 

 

2.5.4 Trust antimafia e antiriciclaggio 

 

Nello schema del Disegno di Legge comunitaria 2010, all’art. 10, punto 6, lett. q), è stabilito 

che la “disciplina della fiducia deve assicurare, in ogni caso, il coordinamento con le norme vigenti 

in materia di antiriciclaggio, antimafia, conflitto di interessi ed a tutela dell’ordine pubblico”. 

In tale ambito si inserisce l’istituto del trust antimafia, il cui scopo principale è quello di 

garantire, attraverso una radicale opera di separazione organica e gestionale, la continuità di 

un’impresa, o la tutela  di un patrimonio, la cui titolarità era precedentemente attribuita a soggetti 

collegati, in via immediata o mediata, alla criminalità organizzata433. 

La fattispecie del “trust anti-mafia” si pone in riferimento al mancato rilascio della 

certificazione anti-mafia a imprese che operano nel campo degli appalti pubblici. 

L’imprenditore coinvolto in un’indagine per reati di mafia, se ad esempio viene colpito da 

un provvedimento di interdizione, di competenza prefettizia ha interesse a che la sua impresa, nelle 

more della definizione di un futuro giudizio, continui ad operare sul mercato senza perdere 

opportunità di lavoro. 

Questo è concretamente possibile solo dopo aver ottenuto, da parte dei competenti organi 

prefettizi , la cosiddetta “liberatoria antimafia”,434 che però viene negata anche sulla base di un 

semplice sospetto che possa fondare, secondo quanto affermato anche dal Consiglio di Stato, un 

“giudizio valutativo di tipo prognostico nel quale assumono rilievo, per legge, fatti e vicende anche 

solo sintomatici e indiziari”435. 

Il fatto che l’impresa continui ad operare sul mercato non configura, di per sé, alcun tipo di 

reato e neppure il fatto che l’impresa appartenga a quel determinato imprenditore configura un reato 

                                                            
432 Si pensi ad esempio ai trust che hanno come finalità quella di garantire il passaggio generazionale dell’impresa. 
433 LUPOI M, La società fiduciaria Trustee e le norme antiriciclaggio,  in Atti del Congresso Decennale, Associazione 
Il Trust in Italia, pp. 171 ss. 
434 Tali trust verrebbero creati appunto per “rendere conformi alle leggi» la gestione di quei patrimoni. Sul punto si 
rimanda al contributo del prof. Maurizio Lupoi contenuto in questo volume. Cfr. LUPOI M, Viaggio nella prassi 
professionale fra virtuosismi, errori, fatti e misfatti, in Trust attività fid., 2009, p. 133; Trib. Crotone, 29 settembre 
2008, in Trust attività fid., 2009, p. 37; Atto Istitutivo per la gestione indipendente di un gruppo societario - I, in Trust 
attività fid., 2009, p. 221; Atto Istitutivo per la gestione indipendente di un gruppo societario - II, in Trust attività fid., 
2009, p. 227; LUPOI M., Trust per la gestione indipendente di un gruppo societario: variazioni, in Trust attività fid., 
2009, p. 576; Trib. Crotone, 26 maggio 2009, in Trust attività fid., 2009, p. 650. 
435  Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee – 
LEGGE COMUNITARIA 2010. 
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tipico; infatti, ci si trova nel campo delle misure di prevenzione antimafia e non in quello della 

repressione dei reati. 

Tuttavia la mancanza della liberatoria, dal momento che, di fatto, inibisce la possibilità di 

proseguire nella gestione dell’impresa, comporta sotto il profilo patrimoniale l’equivalente 

dell’applicazione di una pena che potrebbe risultare superiore rispetto a quella che verrebbe inflitta, 

all’esito del relativo giudizio penale, a carico dell’imprenditore colluso o connivente. 

La soluzione a tale problema è offerta, ancora una volta dal trust, il quale consente di 

“spezzare ogni legame tra il soggetto sospettato di contiguità mafiose ed il patrimonio 

imprenditoriale”436; ciò può essere realizzato conferendo le quote della società, o il ramo d’azienda, 

in trust, di modo che quest’ultimo in quanto socio della società potrà ottenere la relativa 

certificazione. Il punto focale nella costruzione del trust anti-mafia è dato dall’estraneità della 

vecchia proprietà e del management aziendale alla gestione aziendale. Tale obiettivo è ottenuto 

attraverso l’effettiva segregazione patrimoniale in trust e può essere ulteriormente rafforzato 

attraverso la scelta di un trustee437 che abbia un’elevata indipendenza e professionalità.  

Un’ulteriore caratteristica che tale trust anti-mafia dovrebbe avere è quella della sua 

irrevocabilità in quanto tale connotato lo renderebbe uno strumento compatto e difficilmente 

attaccabile, sia da parte dei terzi, sia dalla stessa Amministrazione finanziaria; in caso contrario 

l’opzione di revoca lo renderebbe “interposto”438. 

Infine anche la scelta di un guardiano di comprovata indipendenza e professionalità 

costituirebbe un’ulteriore garanzia di solidità del trust, tale potrebbe essere ad esempio nel caso in 

cui esso fosse nominato dal Presidente del consiglio Notarile del tribunale della sede della società. 

Quanto alla delicata questione del “riciclaggio del denaro”, tale pratica consiste nel 

mascherare l’origine illegale del denaro, derivante da attività illecite, mediante l’immissione dello 

stesso nel circuito economico-finanziario. 

Il reato di riciclaggio trova la sua disciplina all’articolo 648 bis del codice penale che 

fornisce tre elementi costitutivi della fattispecie: la volontà del soggetto riciclatore di maneggiare 

                                                            
436 Cfr. VIAL E., Il trust, Euroconference editoria, Verona, 2013, pag. 88. 
437 Nel caso in specie il trustee potrebbe essere una trust company di derivazione bancaria o professionale. 
438 “Come anche precisato nella circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009, sono da ritenere inesistenti in quanto interposte le 
seguenti tipologie di trust: 
trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio 
vantaggio o anche a vantaggio di terzi (…)trust in cui il disponente (o il beneficiario) risulti, dall’atto istitutivo ovvero 
da altri elementi di fatto, titolare di poteri in forza dell’atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di 
poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso”, cfr. Circolare 
n. 61/E del 27 dicembre 2010. 
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denaro rinveniente da attività illecite439; la terzietà del soggetto riciclatore rispetto a colui che ha 

compiuto l’atto illecito440; infine l’origine del denaro da qualsiasi delitto non colposo441. 

Vista la vastità del problema, la lotta contro il riciclaggio del denaro richiede un 

coordinamento internazionale di cui si è occupato il G.A.F.I. 442 che, a partire dal 1990, ha emanato 

quaranta Raccomandazioni; tali disposizioni sono state fatte proprie da molti Paesi nonostante non 

siano vincolanti.  

L’Unione Europea ha recepito tali Raccomandazioni con la I Direttiva n. 91/308/CEE, che 

era rivolta ai soli intermediari finanziari443, e successivamente con la II Direttiva 2001/97/CE. 

Quest’ultima, in particolare, modificando la precedente Direttiva del 1991, ha esteso l’ambito di 

applicazione dei soggetti destinatari degli obblighi, anche i professionisti, che sono da considerarsi 

“suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio”444. 

 Nel dettaglio, in base l’art. 2 bis gli obblighi della Direttiva devono essere imposti anche a 

“notai e altri liberi professionisti legali quando prestano la loro opera: a) assistendo i loro clienti 

                                                            
439 Secondo Cass. Pen., sez. IV, 30 gennaio 2007 n. 6350 “il dolo del reato di riciclaggio è generico e comprende, oltre 
alla volontà di compiere l’attività di sostituzione, trasferimento o ostacolo, la consapevolezza che i capitali da riciclare 
provengono da un delitto non colposo”. 
440 Il nostro codice penale non disciplina l’autoriciclaggio il caso cioè in cui vi sia coincidenza soggettiva tra chi compie 
il delitto non colposo e chi ricicla i proventi di detto delitto; il D.Lgs. 231/07 sembra invece prevederlo all’art. 2 lettera 
d), quando si specifica che costituisce riciclaggio anche “la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, 
l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a 
commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione”; in tal senso si veda anche la circolare del Comando Generale della 
Guardia di Finanzia n. 81 del 16 agosto 2008 in cui viene esplicitamente dichiarato che l’obbligo di segnalazione 
dell’operazione sospetta scatta anche quando l’autore del reato presupposto ed il riciclatore siano la stessa persona. 
441 Il delitto di riciclaggio previsto dall’art. 648bis c.p. è stato introdotto dall’art. 3 della L. 18 maggio 1978 sotto la 
rubrica “Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a 
scopo di estorsione”. Prima dell’entrata in vigore della norma, il riciclaggio veniva punito attraverso l’applicazione 
degli articoli 648 c.p. (Ricettazione), 378 c.p. (Favoreggiamento personale) e 379 c.p. (Favoreggiamento reale). Con la 
Legge 19 marzo 1990 n. 55 l’art. 648bis c.p. venne ad assumere la rubrica di “Riciclaggio” e i reati presupposto furono 
ampliati al fine di ricomprendervi anche gli atti “concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti”; venne 
altresì introdotto il nuovo articolo 648ter c.p. che sanzionò per la prima volta l'impiego del denaro, beni o altre utilità 
provenienti dai medesimi, in attività economiche o finanziarie, mentre il 648bis c.p. sanzionava la sostituzione di 
denaro, beni o altra utilità e l’ostacolo all’identificazione della provenienza degli stessi beni. 
442 Il G.A.F.I. è un organismo intergovernativo il cui scopo è lo sviluppo e la promozione di politiche, a livello 
nazionale e internazionale, finalizzate al contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Gli 
standard approvati a livello internazionale per l'efficace attuazione delle misure antiriciclaggio, aumentano la 
trasparenza del sistema finanziario rendendo più facile il disvelamento dell’attività criminale. Attualmente il G.A.F.I. 
conta 36 membri, tra cui 34 giurisdizioni e 2 organizzazioni regionali che rappresentano i centri finanziari più 
importanti del mondo. 
443 L’art. 2 della Direttiva 91/308/CEE stabiliva che gli Stati membri dovessero prevedere delle disposizioni affinché gli 
enti creditizi e finanziari identificassero i loro Clienti mediante documento probante nel momento in cui allacciavano 
rapporti di affari, ed in particolare quando aprivano un conto o libretti di deposito od offrivano servizi di custodia dei 
beni. La loro identificazione era altresì richiesta per tutte le operazioni con clienti diversi dai suddetti, il cui importo 
fosse pari o superiore a 15.000 Ecu, a prescindere dal fatto che fossero effettuate con un'unica operazione o con più 
operazioni connesse. 
444 Cfr. il Considerando n. 15) della Direttiva 2001. 
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nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: la costituzione, la gestione o 

l'amministrazione di trust, società o strutture analoghe”445. 

A riprova della criticità della questione, l’Unione Europea è ulteriormente intervenuta sul 

tema con la III Direttiva 2005/60/CE ampliando ulteriormente l’ambito di applicazione  anche ai 

“prestatori di servizi relativi a società e trust”446. 

Il legislatore ha recepito quest’ultima Direttiva con il D.lgs. n. 231/2007 che all’art. 12 

aggiunge tra i soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio, oltre a “i notai e gli avvocati 

quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria 

o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di 

operazioni riguardanti: (..) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o 

soggetti giuridici analoghi”, anche “  i prestatori di servizi relativi a società e trust”447. 

Per prestatori di servizi relativi a società e trust si intendono professionisti che offrono 

servizi gestionali e amministrativi alle imprese e ai trust, ovvero,  le società di consulenza, di 

revisione e le Trust Companies di diritto italiano. 

Occorre evidenziare che la normativa antiriciclaggio richiede il requisito della 

professionalità nello svolgimento delle funzioni, ossia la continuatività e sistematicità, ciò vale ad 

escludere in toto tutti i soggetti che svolgono attività di consulenza o ricoprono il ruolo di trustee in 

modo occasionale e, comunque, non professionale448. 

                                                            
445 Cfr. art. 2 bis II Direttiva 2001/97/CE. 
446 Il 15esimo Considerando della Direttiva 2005 recita “Dato che l'intensificazione dei controlli nel settore finanziario 
ha indotto i soggetti che riciclano denaro e i soggetti che finanziano il terrorismo a sperimentare metodi alternativi al 
fine di occultare l'origine dei proventi di attività criminose e che siffatti canali possono essere impiegati per il 
finanziamento del terrorismo, gli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo 
dovrebbero essere estesi agli intermediari assicurativi del ramo vita e ai prestatori di servizi relativi a società e trust”. 
447 La definizione di prestatore di servizi relativi a società e trust è data dallo stesso D.lgs. alla lettera p) dell’art. 1, 
relativo ad “ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi: 
1) costituire società o altre persone giuridiche; 
2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una funzione 
analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione; 
3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, 
un'associazione o qualsiasi altra entità giuridica; 
4) occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinché 
un'altra persona occupi tale funzione; 
5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona occupi tale 
funzione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a 
obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti”. 
448 Un importante contributo sul tema è fornito dal Report del G.A.F.I. “Money Laundering Using Trust and Company 
Service Providers – October 2010” che evidenzia l’assenza di disposizioni in merito all’interno dei Paesi membri, 
proponendo in questo senso:“ It may be useful therefore, to consider establishing minimum standards to restrict persons 
from operating as TCSPs unless they are properly qualified professionals; and having provisions that might permit 
monitoring of their activities and ensure their compliance with internationalstandards}”. Nello stesso documento, il 
G.A.F.I. indica, mediante una tabella, le legislazioni che prevedono il requisito del possesso di un’adeguata licenza e/o 
registrazione in capo ai TCSPs. Cfr. pp. 60 e ss del citato Report. 
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Ad oggi in Italia, chiunque può svolgere il ruolo di trustee, o può prestare consulenze per 

l’istituzione di un trust senza essere sottoposto ad alcun vincolo o controllo di sorta449. 

Infatti, tale servizio può essere prestato sia da intermediari finanziari, che da professionisti 

iscritti all’albo e Trust Companies, sia da persone fisiche450 senza che siano richiesti particolari 

requisiti. Sul punto è intervenuto di recente il G.A.F.I. con il Report “Money launderingusing trust 

and company service providers”, diffuso nell’Ottobre 2010 451  ha richiamato l’attenzione sulla 

necessità che anche i service providers siano soggetti alla disciplina antiriciclaggio. 

Tale disciplina, però, non tiene conto della specificità del ruolo del trustee che può 

controllare l’attività di terzi, ma non può controllare la propria stessa attività di trustee verso il trust 

fund452. Lo stesso trustee deve essere controllato ai fini dell’antiriciclaggio da soggetti terzi, nella 

misura in cui nello svolgimento della propria attività di amministratore del trust fund deve 

intrattenere rapporti con i soggetti più svariati453. 

In conclusione, alla luce di quanto esposto emerge che l’applicazione della normativa 

antiriciclaggio si scontra con la poliformità che il trust può, di volta in volta assumere. 

Dal momento che, nella pratica, le figure del disponente, del trustee, del beneficiario e del 

guardiano possono legittimamente cumularsi in capo allo stesso soggetto, appare ancora più alto il 

rischio che il trust venga utilizzato per realizzare situazioni di interposizione soggettiva per finalità 

improprie od illecite454. 

 

 

 

 

 

                                                            
449 Il punto 15.4 degli indici di anomalia contenuti nel Decreto 16 aprile 2010 n. 101 rileva come la mancanza delle 
necessarie capacità del soggetto indicato come amministratore di una società o un ente rappresenti un indice di 
anomalia. 
450 La legge attuativa italiana non ha tenuto conto dell’art. 36 della III Direttiva che recita “1. Gli Stati membri 
prevedono che gli uffici di cambio ed i prestatori di servizi relativi a società e trust debbano ottenere un'autorizzazione 
o essere registrati; 2. Gli Stati membri impongono alle autorità competenti di rifiutare l'autorizzazione o la 
registrazione dei soggetti di cui al paragrafo 1 se non sono convinte della competenza e dell'onorabilità delle persone 
che dirigono o dirigeranno effettivamente l'attività di tali soggetti o dei loro titolari economici”. 
451 Attraverso tale Report, il G.A.F.I. ha sottolineato il possibile uso distorto del trust per finalità di occultamento 
dell’effettiva identità del beneficiario effettivo e della provenienza illecita del denaro. 
452 Quis custodiet ipsos custodes. 
453 LONGHI M., Servizi di Trust e Legge antiriciclaggio, in Trusts e attività fiduciarie, 2007, p.113 che ribadisce che 
“il trust opera in proprio, non per conto terzi. Viene quindi a mancare proprio l’operazione da registrare”. 
454 LUPOI M, La società fiduciaria, trustee e le norme antiriciclaggio, in Atti del Congresso Decennale, Associazione Il 
Trust in Italia, cit., pp. 121 ss. 
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CAPITOLO III 

I PROFILI TRIBUTARI DEL TRUST NELLE IMPOSTE INDIRETTE 

 

3.1.Il momento di applicazione dell’imposta indiretta nei confronti dei trust 

Nel precedente capitolo è stato illustrato il regime tributario del trust nelle imposte dirette, 

mettendo in luce le criticità connesse alla diversa configurazione che il trust, di volta in volta 

assume. Ciò ha portato a concludere per l’impossibilità di definire un regime tributario unitario del 

trust, dovendo di volta in volta ricostruire la fattispecie impositiva. Ragion per cui si può 

legittimamente coniare il neologismo “tanti trust, tanti regimi impositivi”. 

Tali problematiche si ripropongono, per certi versi ampliate, anche nell’ambito della 

definizione del trattamento fiscale del trust nelle imposte indirette455. Infatti da un lato manca un 

intervento normativo unitario, dall’altro lato  nelle norme che verranno esaminate non vi è mai un 

esplicito riferimento al trust. Nel prosieguo verranno analizzate le vicende dell’imposta di 

successione e donazione, l’imposta di registro e l’imposta sul valore aggiunto. 

In primis occorre indagare quale sia il momento in cui sorge l’obbligazione d’imposta. Sul 

punto l’Agenzia delle entrate nella circolare 48/E del 6 agosto 2007 individua quattro momenti 

fiscalmente rilevanti ai fini delle imposte indirette, ossia l’atto istitutivo, l’atto dispositivo, le 

eventuali operazioni compiute durante il trust, ed infine il trasferimento dei beni ai beneficiari456. 

Riguardo, in particolare, sia ai cosiddetti atti di dotazione, ovvero gli atti, contestuali alla 

istituzione del trust o successivi a questa, attraverso i quali il disponente attua la segregazione dei 

beni che costituiscono il fondo in trust, sia agli atti finali attributivi della ricchezza ai beneficiari, la 

prassi amministrativa ha individuato due momenti fiscalmente rilevanti. 

Il primo di questi consiste nel trasferimento dei beni dal disponente al trustee, mentre il 

secondo si verifica di solito al termine del trust e riguarda il trasferimento dei beni dal trustee ai 

beneficiari.  

                                                            
455 La dottrina rileva che “è sempre più debole la tesi della tassazione identica di ogni tipologia di trust, cioè a 
prescindere dal programma stabilito dal disponente nell’atto istitutivo, e quindi dalla sua causa variabile (liberale, 
solutoria, di garanzia, ecc..) la quale non può non influenzare la tassazione e che quindi va volta per volta identificata 
e correttamente sottoposta all’imposta sulle successioni e donazioni secondo la sua intrinseca natura”, cfr. BUSANI 
A., La tassazione dell’atto istitutivo del vincolo di destinazione e del trust liquidatorio, in Corriere tributario, 2013, n. 
6, p. 487. 
456 Cfr. circolare 48/E/2007. 
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Da tali presupposti si ricava che la conseguenza principale dell’istituzione di un trust 

consiste, essenzialmente, nel pagamento dell’imposta in misura fissa ai sensi dell’art. 11, Tariffa, 

Parte I, del T. U. imposta di registro457. 

L’Amministrazione  finanziaria, in un primo momento, ha adottato una visione atomistica458 

ritenendo che entrambi i suddetti momenti dovessero essere assoggettati ad imposizione; 

successivamente è pervenuta ad una visione unitaria dell’istituto e della sua tassazione. 

Una prima valutazione del fenomeno si rinviene nella delibera del SECIT n. 37/1998, nella 

quale gli ispettori hanno ritenuto che l’imposta sulle successioni e donazioni dovesse essere 

applicata sia al momento del trasferimento dei beni dal disponente al trustee, sia al momento del 

trasferimento finale dei beni ai beneficiari459. 

Nelle successive tre Risposte a Interpello, nel periodo dal 2003 al 2005, l’Agenzia delle 

Entrate ha affermato l’assenza del presupposto impositivo del tributo al momento della 

segregazione dei beni nel trust. Questo in quanto non si riscontra nella fattispecie alcun 

arricchimento del trustee, a motivo della segregazione dei beni stessi, ma neppure un particolare 

“animus donandi” del disponente, dal momento che l’istituzione di un trust liberale è finalizzata 

all’arricchimento dei beneficiari e non del trustee460. 

Da ciò si è dedotta la possibilità di applicare un’imposta di registro in misura proporzionale, 

pari al 3% ex art. 9, parte prima della Tariffa allegata al T.U. delle imposte di registro, al momento 

del trasferimento dei beni al trustee e un tributo successorio, al momento dell’attribuzione finale dei 

beni ai beneficiari. 

Dopo la reintroduzione del tributo successorio, così come modificato dalla legge n. 286 del 

24 novembre 2006, l’Amministrazione finanziaria è giunta a considerare l’istituto del trust 

all’interno di un contesto unitario, finalizzato alla concessione di un’attribuzione liberale nei 

confronti dei beneficiari461. 

                                                            
457Si veda in tal senso SEMINO G., Il momento di applicazione delle imposte indirette nei confronti dei trusts, inTrusts 
e attività fiduciarie, Quaderni n. 10, Ipsoa, pag. 139ss. 
458 Secondo la “tesi atomistica”, ai fini tributari, ciascun atto che afferisce alla vicenda negoziale del trust va trattato uti 
singuli, a prescindere dal disegno unitario che ha mosso il disponente alla costituzione del trust. Tale tesi era stata 
sostenuta anche da dottrina minoritaria, in tal senso: SCREPANTI S., Trust ed imposizione indiretta, in Il fisco, 2001, n. 
13, pag. 4926. 
459Delibera del Comitato di coordinamento del Servizio centrale degli Ispettori tributari (SECIT) 11 maggio 1998, n. 
37/98 avente ad oggetto “La circolazione dei trusts esteri in Italia”, in Fisco, 1998, 11148. 
460Risposta a Interpello 342122003 ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212, del 26 novembre 2003, Prot. n. 2003/192508, 
in Trust e attività fiduciarie, 2006, 481; Risposta a Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212, del 28 settembre 
2004, che si legge in Trust e attività fiduciarie, 2005, 294; Risposta a Interpello 909-401/2005 ART. 11, legge 27 luglio 
2000, n. 212, del 2 novembre 2005, Prot. n. 909-49466/2005 che si legge in Trust e attività fiduciarie, 2006, 324. 
461 Cfr. Circolari n. 48/E, del 6 agosto 2007 e n. 3/E del 22 gennaio 2008. 
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In tal senso, occorre verificare soprattutto i rapporti che intercorrono tra il disponente e il 

beneficiario, anziché quelli intercorrenti con il trustee462. 

Tra l’altro, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’imposta sulle successioni e donazioni 

deve essere sempre corrisposta al momento della segregazione dei beni in trust. 

Di conseguenza, il beneficiario del trust deve essere individuato fin dall’inizio, perché 

altrimenti secondo l’Agenzia si applica l’aliquota più alta prevista dal tributo successorio 

modificato ora in misura pari all’8%. 

La descritta posizione sembra mediare due esigenze contrapposte, in quanto da una parte si 

sono prese le distanze dalla posizione del SECIT riguardo alla doppia tassazione della stessa 

ricchezza in entrata e in uscita dal trust mentre, dall’altra parte, sono stati concretamente tassati i 

soli arricchimenti dei beneficiari. 

Le fattispecie rilevanti nella tassazione dei trust sono essenzialmente di tre tipi, ovvero la 

tassazione degli atti segregativi che si perfezionano in Italia con atti formali; in secondo luogo, la 

tassazione degli atti segregativi che si perfezionano in Italia con atti informali; infine, la tassazione 

degli atti segregativi di beni mobili perfezionati all’estero a favore di trust non residenti463. 

Occorre osservare, in primo luogo, che uno degli obiettivi della Circolare n. 48/E 

dell’Amministrazione Finanziaria è stato quello di regolamentare la fiscalità degli atti segregativi di 

beni in trust residenti, compiuti in Italia tramite atti formali464. 

Con la successiva Circolare n. 3/E, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il trust deve 

consentire un’effettiva attribuzione liberale nei confronti del beneficiario, anche se il soggetto 

passivo dell’imposta non è tanto il beneficiario, quanto piuttosto il trust, anche ai fini delle imposte 

indirette. 

Il problema principale derivante da tale impostazione riguarda il fatto che il regime 

applicabile si dovrebbe riferire al primo beneficiario individuato nell’atto, ma se questo premuore o 

si verifica un altro evento imprevedibile, il soggetto che a questi subentra acquista di fatto la 

posizione del primo. 

                                                            
462 In sede di Telefisco, il 29 gennaio 2007, l’Amministrazione finanziaria ha invece sostenuto che l’imposta sulle 
successioni e donazioni è dovuta per la sola costituzione del vincolo disposta con modalità traslative, vale a dire 
mediante attribuzioni di beni dal disponente al trustee. Tale posizione appare non condivisibile e costituisce una 
pronuncia isolata, infatti non fu riportata nella circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007, né in alcuna successiva pronuncia. 
463LUPOI M., Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari, Padova, 2008, pp. 110 ss. 
464LUPOI M., Clausole di atto istitutivo con effetti tributari, Atti del seminario “Nuove clausole dell’atto istitutivo di 
trust con riflessi tributari” tenutosi a Roma il 9 luglio 2008, pp. 2 ss. 
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Sotto il profilo operativo, pertanto, si ritiene opportuno individuare, sempre qualora sia 

possibile, i primi beneficiari che possano usufruire di un’aliquota ridotta o di un eventuale 

franchigia. 

Inoltre, secondo l’Agenzia delle Entrate l’attribuzione finale al beneficiario è da ritenersi 

esentasse, anche nel caso in cui il patrimonio fin dall’inizio segregato in trust sia nel frattempo 

aumentato. 

Infatti, se tale incremento dovesse essere soggetto ad imposta, sorgerebbe un corrispondente 

diritto al rimborso rispetto ad eventuali decrementi. 

Per poter concretamente applicare l’imposta sulle successioni e donazioni è necessaria la 

presenza di un atto tassabile. 

Sulla base di tali premesse è stata predisposta la nota tecnica, anche con riferimento ai trust 

interni, finalizzata a far confluire nel trust eventuali disponibilità liquide tramite atti informali, le 

cosiddette liberalità indirette, quali un bonifico bancario. 

La tassazione delle liberalità indirette è regolata dall’art. 56-bis del D.lgs.31 ottobre 1990, n. 

346, così come modificato nel 2000 dalla “Riforma Marongiu”. 

In particolare, la norma prevede la possibilità di registrare volontariamente la liberalità, 

quando l'esistenza di questa sia provata da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di 

procedimenti finalizzati all'accertamento di tributi, come ad esempio l’accertamento sintetico465. 

Riguardo al coordinamento di tale norma con quanto rilevato per l’individuazione del 

momento imponibile del tributo successorio negli atti segregativi di beni in trust, si sottolinea che 

l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta a Interpello del 26 novembre 2003, si era pronunciata per 

l’inapplicabilità dei confronti del trustee, a causa della mancanza di arricchimento da parte di 

quest’ultimo466. 

In ogni caso, il momento impositivo è successivo alla segregazione dei beni in trust, se si 

vuole escludere la tesi estremista dell’applicazione dell’imposizione alla mera creazione del 

vincolo, senza ulteriori successive tassazioni. 

Secondo quanto disposto dall’art. 55, comma 1-bis, del D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, 

introdotto dalla citata “Riforma Marongiu” del 2000 “sono soggetti a registrazione in termine fisso 

anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di 

beneficiari residenti nello Stato”. 

                                                            
465COVINO E., BARBONE L., LUPI R., L’innovativa interpretazione dell’Agenzia in tema di imposizione indiretta del 
trust, in Dialoghi di Diritto tributario, 2007, 1189, p. 1195. 
466GUFFANTI F., I trust nelle imposte indirette alla luce delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, in Corr. trib., 
2007, 3885, p. 3838 
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Pertanto, nel caso di beneficiari residenti in Italia, la donazione deve essere sempre registrata 

e quindi tassata, in base al cosiddetto “criterio del beneficiario”. 

Dal momento che la norma individua dei beneficiari residenti in Italia, secondo il concetto 

unitario del trust viene applicato il menzionato criterio del beneficiario e, di conseguenza, l’obbligo 

di registrazione e tassazione dell’atto in Italia467. 

Se, dunque, il trust non individua alcun beneficiario residente, la norma in questione non 

viene applicata, facendo sorgere l’inevitabile questione della non tassabilità in Italia degli atti di 

trasferimento a titolo di liberalità di beni, diversi da immobili e aziende situate nel territorio dello 

Stato, compiuti all’estero. 

Nel caso di disponente italiano e trust senza beneficiari individuati, qualora l’atto sia 

stipulato a favore di un trust residente, questo è soggetto ad imposta sulle successioni e donazioni 

all’aliquota massima dell’8%, mentre se è stipulato all’estero a favore di un trust estero esso non è 

soggetto ad imposta o, comunque, gode di un ampio differimento della tassazione. 

Si comprende agevolmente come tale disciplina sfavorisca i trustee italiani rispetto a quelli 

esteri, inducendo di fatto lo spostamento dei capitali oltre i confini nazionali. 

Fin dagli anni Settanta, l’opinione maggioritaria individuava il presupposto materiale del 

tributo successorio non tanto nel trasferimento di determinati beni a seguito dell’apertura della 

successione, ma nell’incremento patrimoniale e, dunque, nell’arricchimento ricevuto dai beneficiari. 

Questa opinione si è rafforzata dopo l’abrogazione, da parte della menzionata Riforma del 

2000, della cosiddetta “imposta sul morto” la quale incideva pesantemente sul patrimonio del de 

cuius468. 

Secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 58 del menzionato D.lgs. n. 346/90, “per le 

donazioni sottoposte a condizione si applicano le disposizioni relative all' imposta di registro”; 

aggiunge il comma 5 del medesimo articolo che “le disposizioni di questo titolo si applicano, in 

quanto compatibili, anche per gli atti di liberalità tra vivi diversi dalla donazione”,dunque anche ai 

trust. 

Inoltre, i commi 1 e 2 dell’art. 27 del T.U. delle imposte di registro dispongono 

rispettivamente che “gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento 

dell'imposta in misura fissa” e “quando la condizione si verifica, si riscuote la differenza tra 

                                                            
467MARCHETTI F., RASI F., Primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in tema di fiscalità del trust: la circolare 6 
agosto 2007, N. 48/E, in Diritto e pratica società, n. 8/2007. 
468LUPOI M., L’Agenzia delle Entrate e i principî sulla fiscalità dei trust, in Trust e attività fiduciarie, 2007, 497, p. 
500. 
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l'imposta, dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto, e quella pagata 

in sede di registrazione”. 

Nel caso specifico, la condizione non riguarda il trasferimento dei beni al trustee, che è a 

titolo definitivo, ma l’individuazione, ossia  l’attribuzione della ricchezza, ai beneficiari. 

Tale interpretazione è oltretutto conforme alla concezione unitaria del trust, la quale 

considera non tanto il mero trasferimento dei beni al trustee, quanto quello al soggetto 

effettivamente destinatario della liberalità, ovvero il beneficiario definitivamente individuato. 

Infine, qualora la predetta condizione non si verifichi, si realizzerebbe la fattispecie del 

cosiddetto“resulting trust,” per effetto del quale i beni ritornano nel patrimonio del disponente e 

seguono la disciplina successoria ordinaria, sia ai fini civilistici sia a quelli fiscali. 

 

3.2. L’imposta di successione e donazione 

 

Il sistema impositivo, nell’ambito della tassazione dei trasferimenti, prevede da un lato 

l’imposta sulle successioni e donazioni, che investe i trasferimenti patrimoniali a titolo gratuito 

siano essi inter vivos o mortis causa, dall’altro l’imposta di registro che riguarda i trasferimenti per 

atti non gratuiti. 

La legge n. 286 del 24 novembre 2006469, ha convertito il D.L. n. 262 del 3 ottobre 2006 

“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” che introduce la nuova disciplina fiscale 

dei trasferimenti gratuiti e dei trasferimenti a causa di morte. In specie all’art. 2 comma 50 D.L. 3 

ottobre 2006 il legislatore ha disposto  che “ si applicano, in quanto compatibili le disposizioni 

previste dal T.U. di cui al D.Lgs 346/1990, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001”, ovvero 

il ripristino della previgente imposta sulle successioni e donazioni che era stata abrogata dall’art. 13 

della l. n. 383 del 18 ottobre 2001470. 

Prima di affrontare un’analisi compiuta della reintrodotta imposta sulle successioni e 

donazioni, si rende necessario un breve excursus nella disciplina ante abrogazione.  

 

 

 

 

                                                            
469 TURIS P., Trattamento tributario del trust e la reintroduzione delle imposte di successione, in Il fisco, 19 / 2009, p. 
3086. 
470 Sulla reviviscenza del D.Lgs 346/1990, testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e 
donazioni, si veda FALSITTA G., Manuale di diritto tributario, Padova, 2008, pag. 759. 
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3.2.1 La tassazione prima dell’abrogazione ex art. 13 l. 383/2001 
 

La dottrina e la prassi maggioritarie471 avevano correttamente evidenziato che i due momenti 

rilevanti, ai fini dell’imposizione indiretta del trust erano gli atti di disposizione in trust compiuti dal 

disponente verso il trustee e, successivamente, gli atti di devoluzione del patrimonio segregato ai 

beneficiari finali. 

Quanto ai primi il trasferimento dei beni al trustee avviene a titolo gratuito, non essendovi 

alcun corrispettivo. Il disponente, infatti non trasferisce il bene con l’intendo di arricchire il trustee, 

ma affinchè quest’ultimo lo gestisca in favore dei beneficiari, segregandolo per la realizzazione 

dello scopo; ne deriva la non imponibilità ai fini dell’imposta di successione di detti negozi 

dispositivi. 

Quanto alle attribuzioni patrimoniali del trustee ai beneficiari, si escludeva che tali 

trasferimenti, nell’ambito dei trust c.d. liberali472, fossero riconducibili alle fattispecie reddituali 

previste nel nostro ordinamento.  

Tali fattispecie rientravano nell’ambito delle imposte sui trasferimenti, dove però occorreva 

distinguere, caso per caso, in relazione alle varie categorie di trust. 

Nel caso dei trust di scopo, ovvero i trust privi di beneficiari individuati, ad esempio, la 

dottrina propendeva per ritenere il trustee quale soggetto passivo d’imposta473. Si rilevava, infatti, 

che gli effetti finali del trasferimento dei beni ai beneficiari finali ad opera del trustee, potevano 

essere indefettibilmente protratti nel tempo, con ciò ritardando artificiosamente la pretesa erariale. 

Tale orientamento prestava il fianco a varie critiche, una prima osservazione era 

l’incongruità che derivava dall’anticipare la tassazione rispetto al momento in cui si verificava 

l’effettivo arricchimento del beneficiario, che si realizzava solo con l’attribuzione finale dei beni 

segregati. Inoltre il tributo colpiva un soggetto, il trustee, che non beneficiando di alcun 

arricchimento patrimoniale, non manifestava alcuna capacità contributiva. Tale tesi 

dell’anticipazione del momento impositivo rispetto all’attribuzione finale si traduceva in una 

                                                            
471 Per la dottrina:CONTRINO A., L’atto di trust fra presunta costituzione di rendita e rilevanza nel tributo 
successorio, in Corriere tributario, 2007, n. 31, pag. 2503; CONTRINO A., Trust liberali e imposizione indiretta sui 
trasferimenti dopo le modifiche (L. 383/2001) al tributo sulle donazioni, in Rassegna tributaria, 2004, n. 2, pag. 434; 
PODDIGHE A., I trusts in Italia anche alla luce di una rilevante manifestazione giurisprudenziale, in Diritto e Pratica 
Tributaria, 2 / 2001, p. 300; SEMINO G., La fiscalità indiretta nei trust interni liberali. Profili operativi, in Trusts e 
attività fiduciarie, 2004, pag. 47; STESURI A., I trust esteri in Italia: profili di diritto tributario, in Corriere tributario, 
1999, n.10, pag. 702; STEVANATO D., Donazioni e liberalità indirette nel tributo successorio, Padova, 2000, pag. 
166.Per la prassi amministrativa SECIT, delibera n. 37 dell’11 maggio 1998. 
472 Per trust liberale si intende un trust istituito per attuare una volontà liberale del disponente che è rivolta verso i 
beneficiari e non verso il trustee. A tali trust si contrappongono quelli onerosi che sono stati posti in essere, invece, al 
fine dell’adempimento di un’obbligazione che lega il disponente al beneficiario sulla base di un contratto sottostante. 
473 In tal senso SCREPANTI S., Trust ed imposizione indiretta, in Il fisco, 2001, n. 13, pag. 4926. 
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pretesa tributaria illegittima in quanto violava l’art. 53 della Costituzione che richiede l’attualità e 

l’effettività della manifestazione dell’indice di capacità contributiva474. 

Le maggiori divergenze interpretative si sono avute nella fattispecie del c.d. trust mortis 

causa, ovvero i trust istituiti per disposizione testamentaria alla morte del disponente475, in specie 

con riferimento al soggetto passivo d’imposta. 

Il SECIT, con la Delibera n. 37 dell’11 maggio 1998, riteneva che al trust mortis causa 

andasse applicata specularmente la disciplina fiscale prevista dall’art. 45 del D.lgs. 346/1990 per la 

sostituzione fedecommissaria476. In base a tale orientamento ne derivava che il soggetto passivo 

d’imposta era il trustee, al quale incombevano gli obblighi formali e che veniva colpito dall’imposta 

sulle successioni commisurata al valore pari a quello dell’usufrutto dei beni a lui trasferiti dal 

disponente 477 . Tale imposta veniva poi ulteriormente pagata dai beneficiari al momento 

dell’attribuzione dei beni con l’aliquota per i soggetti estranei in quanto il passaggio dei beni al 

trustee, spezzava l’eventuale legame di parentela con il disponente478.  

Il notariato nello Studio n. 80/2003/T ha criticato le conclusioni del SECIT evidenziando la 

non equiparabilità tra i due istituti 479  . Altra conseguenza sul piano fiscale era la doppia 

imposizione, prima in capo al trustee sul valore dell’usufrutto dei beni e successivamente in capo ai 

beneficiari sul valore dei beni all’atto dell’apertura della successione480. 

Altra dottrina 481  sosteneva che la soggettività passiva doveva ravvisarsi in capo al 

beneficiario finale, ma ciò era possibile solo nel caso di beneficiario individuato. Nel caso non lo 

                                                            
474 Sull’attualità ed effettività dell’indice di capacità contributiva si veda SEMINO G, STEVANATO D., Il regime 
fiscale del trust tra punti fermi e questioni irrisolte, in Dialoghi di diritto tributario, 2008, n.2, pag. 109. 
475 Tali tipologie di trust vengono utilizzate con funzioni di pianificazione successoria dei patrimoni familiari. 
476 Nel fedecommesso, o sostituzione fedecommissaria,Tizio, testatore, nomina Caio suo erede, con l’obbligo di gestire 
e conservare il patrimonio che, al momento della morte di quest’ultimo, andrà a Sempronio. La seconda successione 
opera a prescindere dalla volontà di Caio. Nell’ordinamento giuridico italiano tale istituto è vietato con la sola 
eccezione di cui all’art. 692 del c.c.. 
477 Secondo la tesi del SECIT, la provvisorietà dell’attribuzione dei beni al trustee consentiva un’applicazione analogica 
dell’art. 45 del D. lgs. 346/1990. Si verificherebbe un’analogia tra il trustee e l’istituito che non esauriscono la loro 
funzione nell’atto iniziale, ma nella destinazione ultima. Si rammenta che nel fedecommesso “il soggetto istituito ha 
l’obbligo di conservare i beni per trasmetterli alla sua morte alla persona sostituita”, cfr. RESCIGNO P., Manuale di 
diritto privato, IPSOA, 2000, pag. 605. 
478 SCREPANTI S., Trust ed imposizione indiretta, in Il fisco, 2001, n. 13, pag. 4926. 
479 Basti evidenziare che mentre nella sostituzione fedecommissaria il trasferimento dei beni tra istituito e sostituito è 
una conseguenza che si produce automaticamente alla morte del primo, nel trust, invece, la devoluzione dei beni 
costituenti il trust fund non è un automatismo, ma richiede un atto del trustee. Inoltre il trustee non è , come l’istituito, 
un erede del disponente 
480 L’art. 45 del D. lgs. 346/1990 comma1 e 2 stabilisce che “L’imposta nel caso previsto dall’art. 692 del codice civile, 
si applica nei confronti dell’istituito su un valore pari a quello dell’usufrutto sui beni che formano oggetto della 
sostituzione fedecommissaria. 
L’imposta alla morte dell’istituito, si applica nei confronti del sostituito in base al valore dei beni alla data dell’apertura 
della successione, ferma restando l’imposta già applicata a norma del comma 1”. 
481 GIOVANNINI A., Trust e imposte sui trasferimenti, in Rassegna tributaria, 2002, n. 4, pag. 1111. 
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fosse si riteneva applicabile la norma di cui all’art. 44 del D.lgs. 346/1990 sulle disposizioni 

testamentarie condizionate, ove la condizione si avverava nel momento dell’individuazione del 

beneficiario finale. Quest’ultima tesi, pur regolando correttamente l’imposta in base al rapporto di 

parentela tra il disponente e il beneficiario, comportava una discrasia tra il momento impositivo e il 

momento dell’effettiva attribuzione al beneficiario dei beni. Nel caso di beneficiario individuato, 

infatti egli sarebbe stato assoggettato ad imposta pur senza alcuna attribuzione patrimoniale, ciò 

costituiva ancora una volta una violazione del principio di attualità della capacità contributiva di cui 

all’art. 53 Costituzione. 

Per concludere, un’ultima tesi dottrinale parificava il trustee all’esecutore testamentario, di 

modo che esso agiva in sostanza come un responsabile d’imposta482, restando il beneficiario il 

soggetto passivo. Tale tesi aveva il vantaggio, rispetto alle precedenti tesi esposte, di non anticipare 

il prelievo fiscale e perciò di aderire meglio al dettato costituzionale dell’attualità della capacità 

contributiva. 

Quanto al trattamento fiscale del trasferimento della trust property ai beneficiari da parte del 

trustee, si escudeva che potesse rientrare nell’ambito di applicazione dell’imposta di successione e 

donazione. Conseguentemente, nel caso in cui tale atto rientrasse tra quelli per i quali era prevista la 

registrazione, veniva assoggettato all’imposta di registro nella misura del 3% ex art. 9 della Tariffa 

di cui al D.P.R. 131/1986483. 

 

3.2.2  La reintroduzione dell’imposta di successione e le problematiche 

 

Come si è accennato nel paragrafo precedente, il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con 

modifiche dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, e l’art. 1, commi 77, 78 e 79, della Legge 27 

dicembre 2006, n. 296, Legge finanziaria per il 2007, hanno reintrodotto nell’ordinamento l’imposta 

sulle successioni e donazioni che, fino alla sua abrogazione ad opera dell’art. 13, della Legge 18 

ottobre 2001, n. 383, era disciplinata dal D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346484. 

                                                            
482 Questa era le tesi sostenuta dal notariato nello studio 80/200/T. 
483  LUPOI M., Trusts, Giuffrè, Milano, II ed., 2000 
484 A seguito della citata soppressione, le successioni non erano soggette ad imposizione, anche se era rimasta ferma 
l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali sui trasferimenti aventi ad oggetto i beni immobili e i diritti reali 
immobiliari compresi nell’attivo ereditario. Tuttavia, vi era l’obbligo di presentare la dichiarazione entro i dodici mesi 
dall’apertura della successione. Per quanto riguardava l’imposta sulle donazioni, qualora beneficiari dell’atto di 
liberalità fossero il coniuge, i parenti in linea retta, discendenti e ascendenti, e gli altri parenti fino al quarto grado, la 
liberalità non era tassata, ferma restando, anche in questo caso, l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali, se il 
trasferimento aveva ad oggetto beni immobili. Relativamente alle donazioni a favore di altri soggetti, la tassazione 
avveniva solo sulla parte di liberalità che eccedeva, per ciascun beneficiario, l’importo di € 180.759. 
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In base a tali disposizioni normative, “è istituita l’imposta sulle successioni e donazioni sui 

trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla 

costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni 

concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 

346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001”485.  

Tale norma rinvia espressamente alla disciplina dettata dal D.lgs. n. 346/1990, che trova 

applicazione, in quanto compatibile con le nuove disposizioni486. 

La reintroduzione delle imposte di successione e donazione ha comportato una serie di 

problemi interpretativi, con particolare riferimento alla tassazione dei vincoli di destinazione e dei 

trust. Infatti, a differenza di quanto originariamente previsto dal citato decreto, il quale si riferiva 

unicamente alle successioni e donazioni, la nuova disciplina ha esteso il presupposto impositivo 

sottoponendo a tassazione i trasferimenti a titolo gratuito, nonché la costituzione di vincoli di 

destinazione.  

Un’ulteriore considerazione riguarda il fatto che le norme citate non menzionano 

esplicitamente il trust, a differenza, invece, del legislatore della Finanziaria 2007 nell’ambito delle 

imposte sul reddito. Tuttavia proprio alla luce dell’attribuzione della soggettività tributaria al trust 

operata nell’art. 73 comma 1 del TUIR,  non paiono esservi dubbi sulla sua rilevanza anche ai fini 

delle imposte indirette. 

Quanto all’ambito di applicazione della norma in esame la dottrina maggioritaria  ha 

evidenziato come dalla lettera della norma  ci si riferisca agli atti gratuiti e non più alle “liberalità” 

di cui all’art. 1 D.lgs 346/1990, argomentando che il presupposto del tributo va ravvisato, più che 

nell’animus donandi,  nell’accrescimento patrimoniale effettivo del beneficiario, ottenuto senza 

sforzo alcuno487. 

Non meno problematica è l’espressione “vincoli di destinazione” che evoca gli “atti di 

destinazione” di cui all’art. 2645-ter c.c.488. Tale norma permette la destinazione di beni immobili o 

                                                            
485 Cfr. comma 47 dell’allegato alla Legge n. 286/2006. 
486 Cfr. comma 50 dell’allegato alla Legge n. 286/2006, cit. 
487 CONTRINO A., Riforma del tributo successorio, atti di destinazione e trust familiari, in Rivista di diritto tributario, 
2007, I, pag. 524; GAFFURI G., L’imposta sulle successioni e donazioni, Padova, 2008. 
488 L’art. 2645-ter c.c., rubricato “Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela 
riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche”  dispone che “Gli atti in 
forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non 
superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi 
meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai 
sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di 
destinazione..”. 



118 

 

mobili iscritti in pubblici registri, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, purchè redatti 

con atto pubblico e riferibili solo a determinati soggetti.  

In dottrina ci si è chiesti se il legislatore, nella nuova imposta sulle donazioni, abbia voluto 

riferirsi solo a tali atti di destinazione di cui all’art. 2645-ter. c.c., oppure se tale espressione 

dovesse essere ritenuta idonea a ricomprendere qualunque fattispecie prevista dall’ordinamento tesa 

a costituire patrimoni vincolati ad uno scopo. 

 “A tale quesito deve rispondersi positivamente nella misura in cui la prevalente dottrina489 

ha interpretato il concetto di vincolo di destinazione nella misura più ampia, ricomprendendo in 

esso il trust accanto al fondo patrimoniale, ai patrimoni destinati ad uno scopo nel diritto 

societario e ad altre figure” 490 . Occorre pertanto considerare unitariamente l’intera vicenda 

negoziale, di conseguenza il tributo successorio si applicherà solo con l’atto attraverso il quale si 

giunge all’effettivo arricchimento del beneficiario. Tutti gli altri atti vanno intesi come strumentali e 

tassati in misura fissa con l’imposta di registro491. 

 Sul tema è intervenuta l’Amministrazione finanziaria con la Circolare 3/E del 22 gennaio 

2008 dove ha ribadito che per vincoli di destinazione si intendono “ i negozi giuridici mediante i 

quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte 

dell’ordinamento, con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi”. 

Secondo l’Agenzia delle entrate il destinatario dell’attribuzione patrimoniale è il soggetto 

passivo dell’imposta. Le aliquote sono determinate in base al rapporto di parentela tra quest’ultimo 

e il disponente, così come risultano dal combinato disposto dell’art. 2, del D.L. 262/2006 e dell’art. 

77, comma 1, della Legge 296/2006. 

Occorre peraltro considerare il precedente pronunciamento della stessa ad opera della 

circolare 48/E/2007 nella quale ha sostenuto che l’imposta di donazione è dovuta nel passaggio dei 

beni dal disponente al trustee, mentre e nulla è dovuto nella devoluzione finale dal trustee ai 

beneficiari492dato che i beni hanno già scontato l’imposta nel primo passaggio. Nella medesima 

circolare l’Agenzia delle entrate ha ribadito che l’atto istitutivo, se redatto con atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, qualora non comporti anche il contestuale trasferimento di beni, è 
                                                            
489 Sul punto CONTRINO A., Riforma del tributo successorio, atti di destinazione e trust familiari, in Rivista di diritto 
tributario, 2007, I, pag. 529. 
490 Cfr., MOJA A., Il trust nel diritto civile e tributario, Maggioli editore, Rimini, 2009, pag.360. 
491FALSITTA G., Manuale di diritto tributario – Parte Speciale, Padova, 2008; GAFFURI G., L’imposta sulle 
successioni e donazioni, Padova, 2008. 
492 Con tale intervento l’Agenzia delle entrate ha di fatto sconfessato quanto sostenuto il 29 gennaio 2007 in sede di 
Telefisco, dove sosteneva che l’imposta sulle successioni e donazioni era dovuta per la mera costituzione del vincolo 
segregativo nel passaggio dei beni dal disponente al trustee. In tale intervento sosteneva inoltre che nel caso in cui i 
beneficiari fossero individuati, la successiva distribuzione dei beni ad opera del trustee scontava un’ulteriore 
imposizione. 
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assoggettato all’imposta di registro in misura fissa. Il seguente atto dispositivo, con il quale i beni 

vengono segregati nel trust fund, sconta invece l’imposta di donazione sulla base delle aliquote e 

delle franchigie introdotte dalla Finanziaria 2007. 

Con particolare riferimento al trust di scopo, l’Agenzia delle entrate, ha affermato che “la 

mancanza di beneficiari finali dei beni costituiti in trust, non rileva ai fini dell’applicazione 

dell’imposta sulle successioni e donazioni, conseguentemente tale imposta è dovuta per la sola 

costituzione del vincolo disposta con modalità traslative, vale a dire mediante attribuzione di beni 

dal disponente al trustee”493, di modo che l’imposta è dovuta con l’aliquota massima dell’8%. 

Il quadro si completa guardando nuovamente alla circolare 3/E del 2008 nella quale sostiene 

che “la disposizione di beni in trust rileva, in ogni caso, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle 

successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust”494. Questo vale a prescindere dal tipo 

di trust in quanto si imprime un vincolo di destinazione ai beni in trust. La conseguenza immediata 

di questa affermazione è che, per l’Agenzia delle entrate, anche il trust autodichiarato, in cui il 

disponente assume le vesti di trustee, è assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni; alla 

stessa conclusione di dovrebbe arrivare anche per i trust c.d. onerosi495.  

Le tesi esposte dall’Amministrazione finanziaria prestano il fianco a numerose critiche ed 

appaiono altresì contraddittorie tra loro496. 

Nella circolare 3/E del 2008 l’Agenzia delle entrate esclude che i vincoli non traslativi, 

ovvero nel caso in cui i beni rimangono nella sfera del disponente, siano assoggettati all’imposta di 

successione, ritenendo più congrua l’imposta di registro in misura fissa. Salvo poi  sostenere, in 

palese contraddizione con se stessa, che il trust autodichiarato, che palesa proprio un vincolo non 

traslativo, vada assoggettato all’imposta sulle successioni nella fase istitutiva del passaggio dei beni 

dal disponente al trustee. 

In tali ipotesi, ci si chiede se sussiste o meno un’effettiva manifestazione di capacità 

contributiva, tale da legittimare l’applicazione dell’imposta. Infatti, il presupposto del tributo non 

                                                            
493 Cfr., Circolare 48/E/2007. 
494 Cfr., Circolare 3/E/2008. 
495 Per trust onerosi si intendono i trust istituiti per l’esecuzione di prestazioni corrispettive, nei quali non è ravvisabile 
alcuna liberalità del disponente, pertanto non determinano arricchimento di alcuno.  Si pensi ad esempio 
all’adempimento di un’obbligazione, alla garanzia di un credito, alla gestione di patti parasociali. La dottrina afferma 
che la tassazione indiretta dei trust onerosi si inquadra nell’ambito dell’imposta di registro, o eventualmente dell’IVA e 
non certo in quello dell’imposta di successione e donazione. In tal senso SEMINO G., La fiscalità indiretta nei trust 
interni liberali. Profili operativi, in Trust e attività fiduciarie, 2004, pag. 47 
496 Sul punto si segnala lo studio n. 58-2010/T del Consiglio Nazionale del Notariato, secondo il quale l’applicazione 
delle imposte in misura proporzionale può essere fatta solo nel trasferimento finale dei beni ai beneficiari, e non tanto al 
momento iniziale quanto al momento finale, come sostenuto dall’Agenzia delle entrate. In specie l’atto dispositivo di 
beni in trust deve scontare le imposte ipocatastali in misura fissa, rimandando l’imposizione proporzionale nel 
passaggio dei  beni dal trustee ai beneficiari. 
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risiede tanto nel trasferimento del bene o del diritto, quanto piuttosto nell’incremento patrimoniale 

del beneficiario. In quest’ottica nel caso di trust di scopo, manca una manifestazione di capacità 

contributiva tale da legittimare l’applicazione dell’imposta. 

Dal momento che l’imposta deve essere applicata alla manifestazione di una capacità 

contributiva in capo al beneficiario di un incremento patrimoniale a titolo gratuito, sarebbe più 

opportuno tassare non la costituzione del trust, ma solo l’eventuale attribuzione al beneficiario 

finale497. Infatti, l’atto con cui il disponente trasferisce i beni al trustee non è, di per sé, indice di 

alcun incremento patrimoniale e, quindi, di capacità contributiva. 

Sebbene il trustee diventi effettivamente titolare dei beni, questi ultimi non incrementano la 

sua consistenza patrimoniale, in quanto gli effetti traslativi della proprietà sono finalizzati soltanto 

all’espletamento del compito che tale soggetto deve portare a termine. 

Inoltre, l’anticipazione dell’imposta 498  sulle donazioni al momento istitutivo comporta 

l’esclusione dalla tassazione dei “frutti di gestione accumulati nel trust fund” e, per concludere, si 

avrebbe una palese difformità di trattamento fiscale tra i trust fissi e quelli discrezionali499. 

 

3.2.3 I trasferimenti dal disponente al trustee 

 

La dottrina e la giurisprudenza prevalente, contrariamente alla tesi dell’Agenzia delle 

entrate, ritiene che i trasferimenti dal disponente al trustee non debbano essere assoggettati 

all’imposta sulle donazioni, affermando che il momento da sottoporre a tassazione è il trasferimento 

finale ai beneficiari in quanto “liberalità indiretta”500.  

Appare condiviso che “l’atto di dotazione al trust (…) non può qualificarsi come donazione 

bensì come atto privo di corrispettivo compiuto a favore del trustee”501palesandosi “la neutralità 

fiscale del trasferimento di beni dal disponente al trustee” 502. 

Occorre peraltro accertare, caso per caso,la sussistenza dei presupposti per poter applicare 

l’imposta sulle donazioni, con riferimento ai quali la norma fiscale rinvia al concetto civilistico di 

donazione. 
                                                            
497 ZIZZO G., Note minime in tema di trust e soggettività tributaria, cit., p. 491. 
498 Sul punto STEVANATO D., SEMINO G., Il regime fiscale del trust tra punti fermi e questioni irrisolte, in Dialoghi 
di diritto tributario, 2008, n. 2, pag. 95. 
499 Infatti nei primi i beneficiari, essendo individuati ab origine, potranno eventualmente usufruire delle franchigie e 
delle aliquote favorevoli previste dalla legge, mentre nel caso vengano individuati successivamente, pur nel rispetto dei 
medesimi requisiti di legge, tali agevolazioni non sarebbero applicabili. 
500 Per la dottrina si veda STEVANATO D., Donazioni e liberalità indirette nel tributo successorio, Cedam, 2000,cit., 
pag. 187; per la giurisprudenza Comm. Trib. Reg. di Venezia, sent. n. 104 del 23/001/2003. 
501 Cfr., MOJA A., Il trust nel diritto civile e tributario, Maggioli editore, Rimini, pag. 360. 
502 Cfr., MOJA A., op. cit., pag. 363. 
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Tali presupposti, in particolare, consistono sia nell’arricchimento del beneficiario, inteso 

come concreto incremento patrimoniale, sia nella presenza dello spirito di liberalità del donante, 

ossia del cosiddetto “animus donandi”503.  

Di conseguenza, si ritiene che non si possa applicare l’imposta sulle donazioni dal momento 

che non si verifica l’arricchimento del trustee, poiché i beni non sono destinati a tale soggetto, ma 

sono trasferiti allo stesso in vista della realizzazione degli scopi del trust504. 

In altri termini, i beni trasferiti al trustee sono vincolati all’adempimento di determinati 

compiti da parte di quest’ultimo nei confronti dei beneficiari del trust, secondo quanto indicato nel 

deed of trust. 

Pertanto, il trustee non riceve i beni dal disponente per goderne e disporne a suo piacimento, 

ma è comunque sottoposto, nell’interesse dei beneficiari del trust, agli oneri previsti dallo stesso 

atto istitutivo di trust.  

Si comprende, dunque, come lo spirito di liberalità del disponente non sia rivolto al trustee, 

ma ad altri soggetti, ossia i beneficiari. 

Peraltro, in alcune tipologie di trust tutto ciò non si verifica, come ad esempio nei cosiddetti 

“charitable trusts”, ossia i trust di scopo con finalità caritatevoli. 

In essi, in particolare, si verifica un arricchimento del trustee o, per meglio dire, dello scopo 

del trust, in quanto tale soggetto non deve ritrasferire i beni ai beneficiari, ma deve utilizzarli per lo 

scopo caritatevole del trust. 

In alcuni casi, tale trasferimento potrebbe non essere assoggettato ad imposta di donazione 

in applicazione dell’art.3, D.lgs. n. 346/1990, come nei trusts per soggetti disabili.  

Un’altra eccezione è rappresentata dal cosiddetto “bare trust”, o trust nudo, in cui il trustee 

ha un ruolo meramente passivo, ossia di semplice prestanome con compiti amministrativi505. 

L’ultimo caso si verifica quando il trustee e il beneficiario sono la stessa persona.  

Attualmente, la dottrina maggioritaria considera l’imposta sulle donazioni come un’imposta 

d’atto il cui presupposto, direttamente collegato con il concetto di donazione contenuto nel codice 

civile, è costituito dalla contestuale presenza dell’atto pubblico di donazione, dal citato “animus 

donandi”  da parte del donante nei confronti del donatario, nonché dall’arricchimento del 

donatario506. 

                                                            
503GIOVANNINI A., Trust e imposte sui trasferimenti, Rassegna Tributaria, 4 / 2000, p. 1111. 
504ZIZZO G., Note minime in tema di trust e soggettività tributaria, cit., p. 497. 
505STEVANATO D., Trusts e imposta sulle donazioni: prime reazioni giurisprudenziali alle forzature della prassi 
amministrativa, GT - Rivista di Giurisprudenza Tributaria, 6 / 2009, p. 534. 
506LUPOI M., Osservazioni sui primi interpelli riguardanti trust, in Il fisco, 28 / 2003, p. 4342. 
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Riepilogando, secondo la dottrina prevalente, il negozio dispositivo nei trusts volontari inter 

vivos è generalmente soggetto all’imposta di registro e non all’imposta sulle successioni e 

donazioni. 

  

3.2.4 I trasferimenti dal trustee ai beneficiari 

 

Con la Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per 

quanto concerne l’imposta di donazione e di successione, il conferimento di beni in trust deve 

essere assoggettato a tali imposte in misura proporzionale, sia quando esso venga disposto mediante 

testamento, sia per atto inter vivos, nella stessa circolare si legge che “poiché il trust configura un 

rapporto giuridico complesso avente un’unica causa fiduciaria, la costituzione del vincolo di 

destinazione avviene, nel trust con beneficiario, sin dall’origine a favore del beneficiario finale”507. 

Riguardo, poi, al problema del calcolo dell’aliquota applicabile si sottolinea che, ai sensi 

dell’art. 2 comma 49, del D.L. n. 262/2006, tale aliquota è differente a seconda del rapporto di 

parentela o di affinità che intercorre tra il donante e il donatario.   

Ne deriva che per determinare l’aliquota occorre considerare il rapporto di parentela 

intercorrente tra il disponente e il beneficiario, e non quello tra il disponente e il trustee508. 

Anzitutto, i trasferimenti a favore dei coniugi o di parenti in linea retta scontano l’imposta al 

4% sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1 milione di euro; 

secondariamente, i trasferimenti a favore dei fratelli o delle sorelle scontano l’imposta al 6% sul 

valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, l’importo di 100.000 euro; in terzo 

luogo, i trasferimenti a favore di altri parenti fino al terzo grado, scontano imposta al 6% senza 

franchigia; infine, i trasferimenti a favore di tutti gli altri soggetti scontano imposta all’8%, senza 

franchigia. L’Amministrazione finanziaria, inoltre, afferma che per poter beneficiare delle aliquote 

ridotte il beneficiario deve poter essere identificato fin dal momento della costituzione del vincolo. 

La posizione dell’Amministrazione finanziaria si delinea con ulteriori due affermazioni in 

base alle quali la successiva devoluzione dei beni ai beneficiari finali non determina un ulteriore 

                                                            
507 Cfr., Circolare 48/E/2007. 
508 BANCONE V., Negozi fiduciari e trust: le precisazioni in tema d'imposta sulle successioni e donazioni, IN 
Amministrazione e Finanza, 11 / 2008, p. 13. 
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presupposto impositivo509; inoltre, l’eventuale incremento del patrimonio del trust non comporta 

l’obbligo di corrispondere l’ulteriore imposta al momento della devoluzione ai beneficiari finali510. 

E’ altresì previsto dall’art. 3, comma 4-ter, del D.lgs. n. 346/1990511 che “i trasferimenti a 

favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti 

all’imposta di donazione”. 

A tal fine è necessario che si tratti nel caso concreto di partecipazioni “mediante le quali è 

acquisito o integrato il controllo512” dell’azienda ed anche che “gli aventi causa proseguano 

l’esercizio dell’attività di impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque 

anni dalla data del trasferimento”. 

Pertanto, se un imprenditore conferisce la quota di controllo della sua azienda in un trust che 

abbia come beneficiari i suoi stessi discendenti, tale trasferimento e quello successivo dal trustee ai 

beneficiari sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni, a condizione che gli eredi 

continuino l’attività oggetto dell’impresa per almeno cinque anni. Tale periodo deve essere 

calcolato a partire dal momento in cui il disponente si spoglia della quota a favore del trust. 

Per quanto riguarda le imposte ipotecarie e catastali, l’Agenzia delle Entrate dispone che 

esse sono dovute in relazione alle formalità di trascrizione di atti che hanno per oggetto beni 

immobili o diritti reali immobiliari, oltre che per la voltura catastale degli stessi513. 

Pertanto, in relazione ai trust esse devono essere corrisposte al momento della costituzione 

del trust, nel caso in cui comporti l’attribuzione, con effetti traslativi, di beni immobili o diritti reali 

immobiliari; durante la vita del trust, nel caso in cui il trustee trasferisca beni immobili o diritti reali 

immobiliari; allo scioglimento del vincolo, nel caso in cui beni immobili o i diritti immobiliari 

oggetto del vincolo siano oggetto di trasferimento514. 

Si sottolinea inoltre che, a differenza dell’imposta di successione e donazione, la quale è 

dovuta solo in relazione all’atto di disposizione e non in relazione al successivo trasferimento di 

beni ai beneficiari finali, le imposte ipotecarie e catastali sono previste, in caso di trasferimenti 

immobiliari, in relazione sia al trasferimento tra disponente e trustee, sia a quello tra trustee e 

beneficiario finale, per la necessità di ripetere in entrambi i casi le formalità nei pubblici registri515. 

                                                            
509 In tal senso sentenza Commissione Tributaria Regionale di Genova n. 81 del 26 settembre 2012 la quale trattando il 
caso di una rendita costituita sui beni in trust, evidenziava che l’incremento del patrimonio non assume alcuna rilevanza 
al momento della sua devoluzione. 
510 Sul punto si veda Circolare 48/E 6 agosto 2007. 
511 Comma aggiunto dalla Finanziaria 2007. 
512 Per la nozione si controllo si  veda l’art. 2359 c.c.. 
513D'ALFONSO G., Disciplina fiscale del trust,in Amministrazione e Finanza, 19 / 2007, p. 37. 
514DELLA VALLE E., Brevi note in tema di fiscalità del trust, in Giurisprudenza Italiana, 12 / 2008. 
515LUPOI M., La sfida dei trusts in Italia, in Il Corriere Giuridico, 10 / 1995, p. 1205. 
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3.2.5. La giurisprudenza sul punto 

 
La giurisprudenza è intervenuta pronunciandosi in merito alle criticità evidenziate ed alle 

pretese erariali di recuperare in via anticipata, al momento dell’istituzione del trust, l’imposta di 

successione e donazione, anche nei confronti di trust attuativi di rapporti di natura onerosa. 

In tal senso una sentenza della Suprema Corte ha stabilito, contrariamente al pensiero 

espresso dall’Amministrazione finanziaria nelle circolari 48/E del 2007 e 3/E del 2008, che per i 

trust onerosi si deve procedere con “l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa per 

l’atto di apporto di beni al trust” e che le Circolari "sono meri pareri di parte"516. 

In merito alla tassazione dei trust nelle imposte indirette, un importante contributo deriva dal 

notariato il quale, nello Studio tributario n. 58-2010/T, argomenta che il giudice di merito dovrebbe 

escludere l’applicazione del tributo successorio, essendo il trust di natura onerosa e, in quanto tale, 

ricompreso nel diverso ambito applicativo dell’imposta di registro517. 

                                                            
516 Cfr. Cass. Sezioni Unite, 2 novembre 2007, n. 23031. 
517 “La costituzione del vincolo di destinazione e l’attribuzione del bene al soggetto attuatore costituiscono solo il 
mezzo per la realizzazione del programma voluto, che è quello di attribuire un vantaggio patrimoniale ai soggetti a 
favore dei quali il vincolo stesso è disposto. Il trasferimento, in questi casi, è meramente strumentale alla realizzazione 
di un effetto finale successivo che  potrebbe essere rappresentato dall’attribuzione definitiva del bene ad uno o più 
beneficiari, a seconda del variabile atteggiarsi del negozio in concreto posto in essere. Muovendo da questo 
presupposto, per individuare il regime fiscale cui è soggetto l’atto negoziale in cui l’effetto dispositivo destinatorio si 
accompagna ad un effetto traslativo, occorrerà in primo luogo aver riguardo alla finalità per cui lo stesso negozio 
(complessivamente considerato) è posto in essere. Conseguentemente, laddove sia già previsto nel programma 
negoziale il trasferimento finale di un bene ad un soggetto terzo rispetto al disponente ed anche all’attuatore, 
coerentemente a quanto sostenuto in ordine al presupposto del tributo in esame e seguendo la tesi che si sta profilando 
in parte della giurisprudenza più recente in materia di tassazione del trust, il trasferimento strumentale dovrebbe 
risultare fuori dal campo di applicazione dell’imposta di donazione, la quale dovrebbe essere applicata solo al momento 
dell’eventuale trasferimento al beneficiario finale ovverosia al prodursi dell’effetto liberale. Seguendo invece la tesi 
proposta dall’Agenzia delle Entrate per quanto attiene al trust, laddove al beneficiario sia riconosciuto un diritto certo e 
determinato, il negozio, potrebbe essere immediatamente assoggettato all’imposta di donazione, da corrispondersi in via 
di “anticipazione” e da modularsi sull’eventuale rapporto di parentela tra disponente e beneficiario finale, senza che il 
trasferimento strumentale assuma alcun rilievo. Quest’ultima soluzione, se adottata, non rimarrebbe comunque esente 
da critiche. Si può infatti rilevare che nel sistema dell’imposta in discussione il meccanismo dell’“anticipazione” è 
previsto solo per i trasferimenti mortis causa (e non anche per quelli inter vivos), laddove il soggetto sia già in possesso 
dei beni e sia quindi possibile non solo l’automatico acquisto, a breve termine, della qualità di soggetto passivo 
dell’imposta, ma sia anche prevedibile la misura dell’imposta stessa. Nel nostro caso, invece, il lasso di tempo 
(generalmente lungo) intercorrente tra la costituzione del vincolo e l’eventuale devoluzione finale dei beni, rende 
incerto, perlomeno nel quantum, il diritto spettante al futuro beneficiario e, pertanto, anche la misura dell’imposta da 
esso definitivamente dovuta, con la conseguenza che la capacità contributiva colpita potrebbe rivelarsi non più attuale al 
momento del verificarsi del presupposto. La misura della devoluzione dipenderà, infatti, dalla gestione che dei beni 
stessi verrà fatta durante la vita del vincolo. L’amministrazione finanziaria, comunque, si è espressa nella circolare 3/E 
2008 ritenendo che nell’ipotesi di vincoli di destinazione traslativi, sarà dovuta l’imposta di successione e donazione 
con l’aliquota determinata in riferimento al rapporto di parentela o di coniugio eventualmente esistente tra il disponente 
e il soggetto destinatario del trasferimento, senza che rilevi alcuna distinzione tra trasferimenti strumentali e finali né tra 
assetti complessivamente onerosi o liberali. L’amministrazione ha altresì ritenuto che eventuali successivi atti di 
trasferimento dei beni vincolati ad altri soggetti, indipendentemente da ogni precedente imposizione, sconteranno 
l’imposta di successione e donazione ovvero l’imposta di registro a seconda degli effetti giuridici prodotti dall’atto 
stesso. Al riguardo occorre rilevare che seguendo tale tesi si giunge all’iniquo risultato di trattare diversamente sotto il 
profilo fiscale i trust con beneficiario e i vincoli di destinazione “atipici” che ne ricalchino lo stesso schema. A ben 



125 

 

Quanto al trasferimento dei beni dal disponente al trustee, si è detto che non c’è 

corrispettivo e nemmeno è ravvisabile l’animus donandi stante il carattere gratuito dell’atto. 

Ne deriva che a tali trasferimenti non può essere applicata l’imposta sulle donazioni, ma 

quella di registro. 

In tal senso si collocano le osservazioni della Commissione tributaria regionale di Venezia, 

con sentenza 23 gennaio 2003 ove evidenzia “l’assenza di qualsiasi intento di liberalità da parte 

del settlor nei confronti del trustee, in quanto quest’ultimo costituisce solo il mezzo per la 

realizzazione del programma voluto, che è quello di attribuire un vantaggio patrimoniale ai 

beneficiari (…) Neppure è ipotizzabile un arricchimento in capo al trustee dal momento che questi 

è tenuto ad erogare alla cessazione del contratto ciò che ha ricevuto”518. In senso opposto si 

segnala la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso del 29 marzo 2001, n. 27 

la quale propendeva invece per l’applicazione dell’imposta di donazione519.  

Tale sentenza costituisce però una pronuncia isolata, talchè la giurisprudenza maggioritaria 

propende per l’imposta di registro in misura fissa, in tal senso la sentenza della Commissione 

Tributaria Provinciale di Lodi del 4 aprile 2011, n.60/2/11 la quale,  ha affronto il caso di un trust 

                                                                                                                                                                                                     
vedere, però, l’affermazione sopra riportata benché riferita ad ogni ipotesi di vincolo di destinazione “traslativo” sembra 
tuttavia ricavarsi dall’esame di una fattispecie “tipica” di vincolo ovverosia del fondo patrimoniale, a cui 
l’amministrazione stessa si riferisce nell’indicare, a titolo esemplificativo, le ipotesi di vincoli “traslativi”(circ. 3/E 2008 
par. 5.2). In particolare l’Agenzia ha riguardo all’ipotesi del fondo patrimoniale costituito con beni di un terzo o di uno 
solo dei coniugi che non se ne riservano la proprietà. Contrariamente a quanto sembra affermarsi nella circolare 
menzionata, in questi casi l’applicazione del tributo sulle donazioni appare giustificata non già in ragione del prodursi 
del mero effetto traslativo e della natura gratuita dell’atto, ma in funzione della realizzazione di un assetto finale e di un 
risultato liberale. In altri termini l’attribuzione in queste ipotesi non risulta meramente strumentale, ma determina 
quell’arricchimento rilevante ai fini dell’imposta in considerazione. Non si giustifica, in quest’ottica, l’accomunamento, 
quanto al trattamento fiscale, dell’ipotesi appena esaminata con quella del trasferimento dei beni dal fiduciante al 
fiduciario (ipotesi anche questa ricompresa nella categoria dei vincoli “traslativi”), su cui si vedano le considerazioni 
dell’Amministrazione contenute nella circolare 3/E più volte menzionata, pur temperate già dalla successiva circ. 28/E 
2008. Il trasferimento in quest’ultimo caso, non realizza un assetto finale ma sembra essere, invece, strumentale 
all’attuazione dell’effetto obbligatorio di gestione del bene. La tesi sostenuta dall’amministrazione, quindi, potrebbe 
trovare un correttivo se l’imposizione proporzionale con il tributo sulle donazioni venisse limitata alle sole ipotesi, tra 
quelle considerate, in cui il trasferimento realizza un effetto liberale. L’adozione di specifiche tecniche redazionali come 
l’apposizione di una condizione risolutiva al negozio di destinazione traslativo, ove l’evento condizionante sia costituito 
dalla realizzazione degli scopi della destinazione, con la previsione di precisi indici di determinazione dell’evento, 
potrebbe poi escludere anche l’imposizione su eventuali attribuzioni successive a carattere restitutorio a favore del 
disponente”,cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Studio Tributario n. 58-2010/T - Approvato dalla 
Commissione studi tributari il 21 gennaio 2011, cit. 
518 Cfr., Commissione Tributaria Regionale di Venezia, sentenza 23 gennaio del 2003., pubblicata in 
519 Secondo la CTP di Treviso, con l’atto istitutivo di trust “si è in presenza di un atto che pur avendo una causa 
giuridica particolare realizza lo scopo economico che caratterizza una donazione. Se si può convenire che manca 
l’animus donandi, esiste un vantaggio per i beneficiari e agli stessi va poi la proprietà del bene al termine del periodo 
prefissato e alle condizioni indicate nel provvedimento di costituzione del trust. Conseguentemente l’imposta 
applicabile sarà quella sulle donazioni”, cfr. Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, sentenza del 29 marzo del 
2001, n. 27. 
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commerciale, con mere finalità liquidatorie520 e non segregative. Al momento della registrazione del 

suddetto atto, l’Ufficio aveva preteso l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni nella 

misura dell’8 %, giustificando tale pretesa sulla base delle indicazioni della Circolare dell’Agenzia 

delle Entrate n. 48/E del 2007, "la quale espressamente prevede l’applicazione dell’imposta 

proporzionale sulle donazioni agli atti di costituzione di trust, costituendo, gli stessi, vincoli di 

destinazione sui beni ed avendo effetto traslativo"521. 

L’Ufficio pretendeva l’imposta di donazione nella misura dell’8%, prevista per "gli altri 

soggetti", in quanto nell’atto istitutivo i beneficiari del trust erano individuati nei creditori sociali e 

nei terzi finanziatori della società disponente. Per converso la ricorrente evidenziava l’assenza di un 

vincolo di destinazione come invece richiesto dall’art. 2 L. 286/2006 commi 47-49.  

Sulla base di tali premesse, la Commissione tributaria provinciale di Lodi ha accolto il 

ricorso della società contribuente, escludendo l’applicabilità nella specie dell’imposta sulle 

successioni e donazioni522. 

Ad analoga conclusione era precedentemente pervenuta la Commissione Tributaria di 

Vicenza, con sentenza del 13 maggio 2006 n.76 che, affrontando il caso dell’imposizione indiretta 

della segregazione in trust di beni immobili, consolida l’orientamento giurisprudenziale che 

propende per l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa523. 

Non sembra pienamente fondata la motivazione con la quale la Commissione Tributaria 

Provinciale di Caserta, con la sentenza dell’11 giugno 2009, n. 481, ha accolto il ricorso della 

società contribuente, annullando l’avviso di liquidazione fondato sulla pretesa dell’Ufficio erariale 

di applicare l’imposta sulle successioni e donazioni nella misura dell’8%, con riferimento ad un 

trust istituito da una società estera in cui quest’ultima aveva conferito una parte del proprio 

patrimonio524.  

                                                            
520 Attenta dottrina rileva che “ nel trust liquidatorio, in particolare, manca totalmente il profilo di incremento 
patrimoniale che costituisce l’indefettibile presupposto del tributo nelle donazioni: il trustee, quale mero attuatore del 
programma del settlor e mero gestore del patrimonio affidatogli, non manifesta, in seguito all’istituzione del trust, 
alcuna maggiore capacità economica, né la manifestano i creditori, i quali non sopportano una qualificazione in 
termini di beneficiari di una liberalità”, cfr. BUSANI A., La tassazione dell’atto istitutivo del vincolo di destinazione e 
del trust liquidatorio, in Corriere tributario, 2013, n. 6, pag. 487. Per una trattazione dettagliata in materia di trust 
liquidatorio si rinvia allo studio 161-2011/I del CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO “Note sul trust istituito 
da imprese in crisi (in funzione liquidatoria)”, reperibile su www.notariato.it 
521 Cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del 2007,cit. 
522La Commissione Tributaria Provinciale di Lodi del 4 aprile 2011, n. 60/2/11 sottolinea il fatto che il trust, al 
momento della sua istituzione, non comporta alcun trasferimento di ricchezza dal disponente al trustee ed è 
quindi legittima l’imposizione in misura fissa. La sentenza è commentata in Rivista di diritto tributario, 2012, n. 
2, parte II, pag. 146 ss.. 
523 In tal senso anche sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Brescia 11.1.2006.  
524 Cfr. Sentenza n.481 del 11/06/2009 Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, per la quale il trust non è 
espressamente contemplato e disciplinato da alcuna norma tributaria. Pertanto, alla luce della interpretazione in 
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In realtà, dal testo della sentenza non si comprende chiaramente la ragione per la quale il 

trust sia stato istituito; tuttavia, dal momento che il settlor era rappresentato da una società di 

capitali, probabilmente l’istituzione del trust è avvenuta per realizzare un assetto di interessi 

tipicamente oneroso. In tal caso, il giudice di merito avrebbe dovuto motivare l’esclusione 

dall’ambito applicativo dell’imposta sulle successioni e donazioni del trust in oggetto, in ragione 

della natura onerosa del rapporto giuridico così istituito. 

Invece, nella motivazione della citata sentenza, l’annullamento della pretesa erariale viene 

giustificato per il fatto che, nella fattispecie, "i beneficiari sono titolari di un diritto sottoposto a 

condizione sospensiva che non consente loro, al momento del trust, di ottenere i beni e, quindi, non 

v’è alcun arricchimento tassabile; di conseguenza, si deve applicare l’imposta in misura fissa. 

Successivamente, quando il trustee realizzerà il programma predisposto dal disponente e cederà il 

trust fund a terzi, solo in quel momento dovrà essere integrato il presupposto impositivo"525.  

Si ritiene utile menzionare, altresì, la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale di 

Bologna526 la quale, ha accolto il ricorso del contribuente, annullando l’avviso di liquidazione con 

cui l’Ufficio erariale pretendeva di applicare l’imposta sulle successioni e donazioni nella misura 

dell’8 % nei confronti di un trust di garanzia denominato “Acquerelli”527, ossia di un trust istituito 

al solo scopo di realizzare una reciproca garanzia. 

In tal senso, infatti, nella motivazione della sentenza si sottolinea come il trust in questione 

non ha "generato alcun arricchimento né potenziale né effettivo in capo al trustee o in capo ai 

disponenti" e come lo stesso non ha manifestato "alcun intento liberale da parte di alcuno", 

essendo, invece, diretto a soddisfare interessi propri del disponente risultanti dall’atto istitutivo. 

Inoltre, si sottolinea che non risulta in capo al trustee "alcun sostanziale arricchimento 

personale" né "alcun accrescimento definitivo della sfera patrimoniale sua propria".  

Dunque, dal momento che il presupposto del tributo successorio deve essere individuato 

nell’esistenza di un trasferimento che comporti un arricchimento stabile e definitivo a titolo liberale 

o comunque gratuito, tale presupposto non può ritenersi sussistente nella fattispecie, in quanto si 

tratta di un trust di garanzia di natura prettamente onerosa. 

                                                                                                                                                                                                     
analogia legis deve accordarsi la disciplina relativa alla costituzione dei cosiddetti vincoli di destinazione. Tra 
l’altro, dal momento che il programma negoziale non prevede immediata attribuzione di alcun diritto od utilità 
tassabile in capo ai beneficiari, i quali vanteranno pretese solo all’atto del trasferimento da parte del trustee, 
deve applicarsi l’imposta fissa in tema di imposta di registro. 
525 Cfr. Sentenza n.481 del 11/06/2009 Commissione tributaria provinciale di Caserta, cit. 
526 Cfr. Sentenza del 25 gennaio 2011 n.16 Commissione tributaria regionale di Bologna.  
527 L’atto istitutivo del trust Acquerelli è consultabile in Trusts e attività fiduciarie, IPSOA, n.2/2010 pag. 225. 
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Per concludere , la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano del 4 luglio 

2012 n. 73/15/12 accoglie l’appello del contribuente il quale si opponeva all’accertamento 

dell’Agenzia delle entrate volto a recuperare l’imposta di donazione con aliquota dell’8%, in luogo 

di quella di registro versata dal contribuente a seguito della registrazione di un trust autodichiarato. 

La Commissione Tributaria Provinciale argomentava che, pur in assenza di un cambio di titolarità 

formale del bene, la segregazione in trust costituiva di fatto un trasferimento. La Commissione 

tributaria Regionale, invece, posto che “la ratio dell’imposta di donazione è quella di tassare 

l’incremento patrimoniale del soggetto beneficiario”528 e che, nel caso in specie, la segregazione 

era volta alla prestazione di idonea garanzia bancaria, ravvisava la mancanza della liberalità nel 

trasferimento, nonché dell’animus donandi. 

Ergo, l’imposta sulle successioni e donazioni non può essere applicata. 

 

3.2.6. L’imposizione indiretta del trust di scopo 

 

Per inquadrare gli aspetti della fiscalità indiretta dei "trust di scopo", occorre chiarire in 

primo luogo che cosa s'intende per tale tipologia di trust. 

Secondo il massimo esperto italiano di trust529, "i trust così detti "di scopo" non hanno 

beneficiari non perché nessun soggetto ne tragga vantaggio, ma perché nessun soggetto ha diritti 

sul fondo in trust qualificabili come diritti nascenti da una posizione beneficiaria nel senso che 

questa espressione ha nel diritto dei trust" e, inoltre, "per trust di scopo classico intendo un trust 

regolato da una legge del modello internazionale che prevede l'esistenza obbligatoria di un 

enforcer o protector, titolare del diritto di azione contro il trustee e che consente che il trust 

persegua qualsiasi scopo determinato e lecito"530. 

In altri termini, nei cosiddetti "trust di scopo" i beni conferiti dal disponente nel trust fund 

non sono devoluti al termine del trust a uno o più beneficiari, ma ritornano allo stesso disponente 

nel caso in cui lo scopo del trust non si realizzi, mentre vengono utilizzati dal trustee nell'interesse 

di terzi se, invece, il trust raggiunge il proprio scopo. 

Ad esempio, nel caso in cui un determinato bene mobile o immobile venga segregato in un 

trust a garanzia di un debito del disponente per l’adempimento nei confronti di terzi creditori, 

qualora il debito garantito sia pagato interamente dal disponente, il bene in questione ritorna a 

quest'ultimo, mentre in caso contrario il bene può essere venduto dal trustee per pagare i crediti del 
                                                            
528 Cfr., sentenza n. 73/15/12 del 4/07/ 2012 Commissione Tributaria Regionale di Milano 
529 LUPOI M., L'atto istitutivo di trust, Giuffré editore, 2005, p. 431. 
530 LUPOI M., op. cit., p. 432. 
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terzo. Si tratta della fattispecie del trust di garanzia, che è un tipo di trust di scopo in quanto non vi 

sono beneficiari. 

L'Agenzia delle Entrate con l'art. 2, comma 47, decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, 

convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286,  che ha reintrodotto l'imposta sulle successioni e 

donazioni, dispone che "è istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e 

diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di 

destinazione"531. 

Successivamente con la circolare n. 48/E del 6 agosto 2007,  l'Agenzia afferma che  il trust 

"è riconducibile nella categoria dei vincoli di destinazione" e come tale soggetto alla reintrodotta 

imposta sulle successioni e donazioni. In secondo luogo “ai fini della determinazione delle aliquote 

occorre guardare al rapporto intercorrente tra il disponente e il beneficiario" ed infine "ciò induce 

a ritenere che la costituzione del vincolo di destinazione avvenga sin dall'origine a favore del 

beneficiario e sia espressione dell'unico disegno volto a consentire la realizzazione 

dell'attribuzione liberale"532. 

In pratica, la teoria sostenuta dall’Agenzia delle Entrate “individua il regime impositivo 

degli atti posti in essere nel contesto di un trust in termini unitari, ovvero qualificando la fattispecie 

impositiva in virtù del risultato finale che il disponente intende raggiungere"533. 

Con la circolare n. 3/E del 2008 l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei principi già espressi 

con la circolare n. 48/E del 2007, afferma che "la costituzione di beni in trust rileva, in ogni caso, ai 

fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di 

trust" rientrando tra i vincoli di destinazione anche la costituzione di trust534. 

Sulla base di tali premesse l'Agenzia conclude nel senso che nei trust di scopo l'imposta è 

dovuta con l'aliquota dell'8% al momento della segregazione del patrimonio. 

Infine, secondo l'Agenzia, il soggetto passivo dell'imposta è il trust stesso e, in quanto tale, è 

tenuto al pagamento dell’imposta ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 346/1990, Testo Unico 

delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni. 

                                                            
531 Cfr. art. 2, comma 47, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, cit. 
532 Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare . 48/E del 6 agosto 2007. 
533MONTANARI F., I trust liberali alla luce della nuova imposta sulle gratuità, in Trusts e attività fiduciarie, IPSOA 
ed., Ottobre 2007 , p. 544. 
534 Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare . 48/E del 6 agosto 2007, cit. 
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Tuttavia, le considerazioni svolte dall'Amministrazione finanziaria circa l’applicabilità 

dell'imposta di successione e donazione nella misura dell'8% al trust di scopo, sono oggetto di 

critiche sia da parte della dottrina, che della giurisprudenza535. 

La dottrina536 rileva che la costituzione del vincolo di destinazione avviene sin dall'origine a 

favore dei beneficiari in quanto “espressione dell'unico disegno volto a consentire la realizzazione 

dell'attribuzione liberale", pertanto è  arduo rinvenire tale disegno unitario all’interno di un trust di 

scopo, data la mancanza della figura del beneficiario in questi tipi di trust. 

A tale riguardo "pare allora ragionevole ritenere che davanti a posizioni condizionate non 

si verifichi il presupposto impositivo del tributo successorio e sia necessario attendere la creazione 

di posizioni beneficiarie definitive che spesso sorgono solo al termine del trust"537 

Inoltre,  nei trust di scopo non si realizzano posizioni beneficiarie definitive e, pertanto, il 

presupposto impositivo non può mai verificarsi al momento del conferimento o della segregazione 

del bene in trust. 

Un ulteriore aspetto da considerare a favore della non tassabilità è la mancanza della 

soggettività passiva in un trust di scopo.  

In particolare l'Agenzia, nella menzionata Circolare n. 3/E del 2008, ritiene che "il soggetto 

passivo dell'imposta sulle successioni e donazioni è il trust in quanto immediato destinatario dei 

beni oggetto della disposizione segregativa", di modo che sarà il trustee che dovrà provvedere al 

versamento dell’imposta utilizzando i beni del trust fund. 

Tale affermazione contrasta, con il concetto espresso dalla stessa Agenzia nella predetta 

Circolare n. 48/E del 2007, con la quale essa afferma che nel trust l'imposta di successione e 

                                                            
535 Per la giurisprudenza si veda la già citata sentenza “trust Acquerelli”, sentenza del 25 gennaio 2011 n.16 
Commissione tributaria regionale di Bologna, con la quale il giudice di merito stabiliva la non applicabilità dell’imposta 
di successione e donazione, dovendosi invece applicare l’imposta in misura fissa.  
536 Sul punto rileva acutamente un autore che “la soggettivazione tributaria dei patrimoni separati (…) ha ragion 
d’essere solo ed esclusivamente rispetto alle imposte di tipo personale; onde non ha senso teorizzarla rispetto a un 
tributo reale come l’imposta sulle successioni e donazioni” ed ancora “l’incremento patrimoniale determinato dalla 
costituzione del vincolo di destinazione deve fare i conti con un dato semplice quanto indiscutibile, ovverosia con il 
fatto che né il trust né il trustee possono essere ricompresi all’interno del novero dei soggetti passivi dell’imposta sulle 
successioni, così come individuati dall’art. 5 del D. lgs n. 346/1990; e ciò in quanto l’immissione di un bene in un trust 
è fiscalmente rilevante (…) non in quanto qualificabile quale donazione o liberalità tra vivi, ma in quanto integrante 
l’autonomo presupposto della costituzione di un vincolo di destinazione, ossia di un fatto che, per definizione, non vede 
né nel trust e né nel trustee un donatario o un beneficiario”, cfr. LAROMA JEZZI P., La costituzione del trust di scopo 
sconta l’imposta sulle successioni e donazioni?, in Corriere tributario, n. 19 del 2014, pp. 1477 ss. Per un 
approfondimento si veda anche LAROMA JEZZI P., La fiscalità dei trust aspettando il “Trust di diritto italiano”, in 
Rivista di diritto tributario, n. 6 del 2012, parte I, pp. 585 ss.. 
537STEVANATO D. – SEMINO G., Il regime fiscale de trust tra punti fermi e questioni irrisolte, in Dialoghi tributari n. 
2/2008, pp. 95 ss., nella parte in cui ritengono tassabili i beneficiari titolari di un diritto nei confronti del trustee al 
momento della costituzione del vincolo di destinazione. 
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donazione si applica sin dal momento della segregazione iniziale del bene, ragion per cui l'imposta 

assolta in tale momento non è più dovuta nel caso del successivo trasferimento ai beneficiari. 

Ciò si verifica, secondo l'interpretazione dell'Agenzia, perché la costituzione del vincolo di 

destinazione avviene fin dall'inizio a favore dei beneficiari. 

In particolare,  in materia di trust il termine "beneficiari", indica i soggetti ai quali"spetta di 

ricevere il "fondo in trust"  e le sue utilità."538. 

Dal momento che in un trust di scopo non ci sono beneficiari né del patrimonio, né delle 

utilità , ci si chiede chi debba assumere la veste di soggetto passivo del tributo. 

A tale riguardo, occorre rifarsi al concetto di "vincolo di destinazione" introdotto dal 

legislatore del 2006. 

Allo stato attuale, infatti, l'imposta sulle successioni e donazioni colpisce anche la 

costituzione dei vincoli di destinazione, ma si rende necessaria a tal fine la costituzione del vincolo. 

In un trust di scopo, il vincolo di destinazione non si crea al momento della segregazione dei 

beni da parte del disponente in favore del trustee, dal momento che in tale momento la destinazione 

dei beni è ancora incerta. 

Infatti, se il disponente non adempie la propria obbligazione, il trustee può vendere o 

utilizzare definitivamente il bene segregato a vantaggio, ad esempio, di terzi creditori, destinando in 

tal modo il bene secondo quanto previsto nell'atto istitutivo del trust. 

Pertanto il momento in cui nasce il presupposto impositivo del trust di scopo è quello in cui 

il disponente si spoglia definitivamente della proprietà dei beni, in quanto si realizza il vincolo di 

destinazione richiesto dalla norma del 2006. 

In questo caso, dunque, il trustee può alienare i beni in trust senza avere alcun obbligo di 

retrocessione al disponente. 

Di conseguenza, il trustee, una volta acquisita definitivamente la proprietà del bene, deve 

corrispondere l'imposta nella misura dell'8% quale soggetto passivo del tributo, non tanto in veste di 

beneficiario secondo i concetti del trust, ma in quanto beneficiario di altre liberalità inter vivos539. 

Sulla base di tali premesse, si comprende dunque che, contrariamente alla tesi dell’Agenzia 

delle entrate, al momento della segregazione del bene in un trust di scopo, non è mai dovuta 

l'imposta di successione e donazione nella misura dell'8%, perché in quel momento non esiste 

ancora il soggetto passivo dell'imposta né si è costituito il vincolo di destinazione. 

                                                            
538 LUPOI M., op. cit., p. 65. 
539MAURO A., Il trust nell'imposizione indiretta alla luce dei recenti chiarimenti, in Pratica fiscale e professionale, 35/ 
2007, p. 17. 
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Un’imposta di registro in misura fissa è, invece, dovuta al momento della registrazione 

dell'atto con cui viene segregato il bene, con la possibilità da parte dell'Agenzia delle Entrate 

competente per la registrazione di iscrivere "a campione" l'atto di trust, come atto sottoposto a 

condizione sospensiva. 

Riepilogando, se il disponente adempie quanto da questi promesso, il trustee gli restituisce i 

beni,dal momento che il trust ha raggiunto lo scopo per il quale è stato istituito, con l'assolvimento 

dell'imposta di registro, in misura fissa, relativa a tale atto540. 

Qualora, invece, il disponente non possa o non abbia intenzione di adempiere, il trustee è 

autorizzato, in quanto previsto nell'atto istitutivo del trust, a vendere o ad utilizzare i beni del 

disponente; solo in questo momento si realizza in via definitiva il vincolo di destinazione, con il 

conseguente assoggettamento all'imposta di successione e donazione nella misura dell'8%. 

Si deve inoltre considerare il fatto che il trustee non può assolutamente esimersi dal 

pagamento dell'imposta dell'8%, dal momento che si tratta di un’imposta principale541e, come tale, 

dovuta al momento della registrazione dell'atto. 

Soltanto in seguito al pagamento dell'imposta principale il trustee, ai sensi dell'art. 77 del 

D.P.R. n. 131/1986 per il rinvio operato dall'art. 60 del D.lgs. n. 346/1990, può presentare, a pena di 

decadenza, istanza di rimborso della maggiore imposta pagata entro tre anni dalla data di 

registrazione. 

Tale soggetto può, quindi, proporre ricorso contro il rifiuto espresso o tacito, inteso come 

silenzio – rifiuto,  dell'Agenzia delle Entrate ai sensi del primo comma, lettera g), dell'art.19 del 

D.lgs. n. 546/1992542, una volta decorsi novanta giorni dall'istanza di rimborso e in applicazione del 

secondo comma dell'art. 21 del D.lgs. 546/92543. 

Ciò, del resto, può avvenire nella sola ipotesi in cui il bene segregato in trust sia restituito al 

disponente in quanto, in caso contrario, l'imposta assolta all'atto di segregazione è comunque 

dovuta, perché si è compiutamente concretizzato il vincolo di destinazione. 

Si rende dunque necessario valutare con particolare attenzione i tempi dell'operazione, in 

modo tale da non far venire meno il diritto all’eventuale restituzione del tributo pagato. 

                                                            
540PALUMBO G., Profili fiscali del trust, op. cit., pp. 401 ss. 
541Cfr. art. 42 del D.P.R. n. 131/1986. 
542Secondo tale disposizione "il ricorso può essere proposto avverso il rifiuto espresso o tacito della restituzione di 
tributi”. 
543"Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'art. 19, comma 1, lett. g), può essere proposto dopo il 
novantesimo giorno dalla domanda di restituzione". 
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Un ultimo aspetto degno di nota riguarda l’ipotesi in cui il trust di scopo venga costituito 

con il fine di sostenere una ONLUS, ovvero altri enti soggetti ai regimi agevolativi544. 

In tal caso si avrebbe un trust di scopo con beneficiario individuato, conseguentemente 

troverebbero applicazione le agevolazioni previste per tali enti. In specie l’esclusione 

dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni e, nel caso di trasferimenti aventi ad 

oggetto beni immobili,  non si applicherebbero nemmeno le imposte ipotecarie e catastali545. 

 

3.2.7 L’imposizione indiretta dei trust non liberali 

 

Con la  reintroduzione dell’imposta sulle successioni e donazioni, si è creato un clima di 

incertezza generale in merito alla disciplina normativa dell’imposizione indiretta in presenza di trust 

non liberali546. 

Infatti, come si è anticipato in corso di trattazione, le vicende giuridiche dell’imposta sulle 

successioni e donazioni hanno formato oggetto, nel corso degli ultimi due decenni, di numerose 

abrogazioni e reintroduzioni. 

A seguito delle disposizioni contenute nell’art. 13, comma 1, legge 18 ottobre 2001, n. 383, 

l’imposta sulle successioni e donazioni era stata abrogata; successivamente con l’emanazione del 

D.L. 262/2006, tale tributo è stato reintrodotto547. 

                                                            
544 L’art. 3 comma 1 del D.lgs. n. 346/1990 esclude l’applicabilità dell’imposta sulle successioni e donazioni per i 
trasferimenti verso enti pubblici, fondazioni o associazioni legalmente riconosciuti, la cui finalità sia lo studio, la ricerca 
scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità.  
545 Si consideri il seguente esempio: “il signor Rossi, dopo essersi ritirato dagli affari decida di farsi promotore della 
rinascita culturale del piccolo paesino di provincia dove ha deciso di trascorrere il resto della sua vita. Per raggiungere 
tale scopo il sig. Rossi decide di fare un trust, disponendo in esso una proprietà immobiliare del valore di 500.000 euro, 
denaro contante per 1 milione di euro e nominando un trustee che gestisca il fondo in trust e persegua lo scopo dettato 
dal sig. Rossi. Lo scopo del trust è, appunto  quello di promuovere iniziative culturali (teatro, poesia, musica,...) 
alle quali gli abitanti del paese possono partecipare gratuitamente. Ora, tale trust è inquadrabile come trust di scopo, 
quindi, senza beneficiari finali e, pertanto, nel momento dell’atto dispositivo di tali beni in trust, il trustee…si troverà a 
pagare imposte di donazione per un ammontare di 120.000 euro (1.500.000 x 8 per cento) e imposte ipotecarie e 
catastali per ulteriori 15.000 euro (500.000 x 3 per cento). Per il pagamento il trustee utilizzerà una parte dei beni 
segregati in trust. Diversamente accadrebbe se il sig. Rossi, vincolando i suoi beni nel trust, individuasse come scopo 
dello stesso quello di fare donazioni a sostegno di una ONLUS…oppure se il trust acquisisse esso stesso la qualifica di 
ONLUS…In tale circostanza, infatti, opererebbero le agevolazioni…per le quali l’imposta sulle successioni e donazioni 
non si applica e neppure, nel caso di trasferimenti di beni immobili, le imposte ipotecarie e catastali”, cfr. ZANNONI 
L., L’imposizione indiretta nei confronti del trust di scopo, in Trusts e attività fiduciarie, Quaderni n. 9, IPSOA, 2008, 
pag. 297 
546 Con tale espressione si intendono quei trust non sorretti da liberalità del disponente. In altre parole lo scopo del 
disponente non è l’arricchimento dei beneficiari. Si pensi ad esempio ad un trust istituito per l’adempimento di 
un’obbligazione. 
547Dispone, infatti, l’art. 2, comma 47, del D.L. n. 262/2006 che “è istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui 
trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o  a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di 
destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e 
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Secondo il disposto dell’art. 1 D.lgs. n. 346/1990, espressamente richiamato dal D.L. n. 

262/2006,  “l'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per 

successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra 

vivi”. Pertanto è la “liberalità” che vincola l’individuazione del presupposto impositivo dell’imposta 

di successione e donazione548. 

Se l’imposizione del menzionato tributo è, dunque, connessa all’incremento patrimoniale 

definitivo, l’atto dispositivo deve essere considerato in funzione dell’incremento patrimoniale dei 

beneficiari; tale criterio viene applicato, in modo particolare, nel caso di trust liberali. 

Argomentando a contrario si può allora affermare che il requisito dell’incremento 

patrimoniale del beneficiario, nel contesto dei trust non liberali, porterebbe ad un risultato negativo, 

in quanto in tale tipologia di trust manca il presupposto impositivo dell’incremento patrimoniale a 

titolo definitivo del beneficiario che, come sottolinea la stessa Agenzia delle Entrate, deve essere 

individuato nel medesimo trust549. 

Infatti, l’atto dispositivo di beni nel trust non liberale non è diretto ad incrementare il 

patrimonio dei beneficiari, quanto piuttosto a raggiungere gli obiettivi per cui il trust è stato 

istituito, che sono comunque diversi rispetto ad una finalità liberale550. 

Ne deriva che, l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni agli atti dispositivi 

di trust non liberali si dimostra contraria al principio per cui“l’imposta di donazione non può non 

applicarsi che alla manifestazione di una capacità contributiva551 in capo al beneficiario di un 

incremento patrimoniale a titolo gratuito”552. 

Da parte sua, la stessa Agenzia delle Entrate opera un richiamo all’art. 20 del D.P.R. n. 

131/1986, ritenendo il principio ivi espresso quale principio informante tutte le imposte indirette 

circa la “natura intrinseca e gli effetti giuridici degli atti (…) anche se non vi corrisponda il titolo o 

la forma apparente”553. 

                                                                                                                                                                                                     
donazioni,di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto 
salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54”. 
548 “L’imposta sarà sempre subordinata alla valutazione dell’effettiva acquisizione non onerosa, da parte del 
beneficiario, di un incremento patrimoniale netto a cui non corrisponde una controprestazione onerosa”, cfr. LOCONTE 
S., L’imposizione indiretta dei trust non liberali, in Trusts e attività fiduciarie, IPSOA, 2009, pag. 169.  
549Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate 22/01/2008, n. 3/E, par. 5.4.2., cit. 
550 In tal senso anche lo Studio tributario n. 58-2010/T del Consiglio nazionale del notariato. 
551 Per un approfondimento sul principio costituzionale della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. si rinvia a 
FEDELE A., Ancora sulla nozione di capacità contributiva nella Costituzione italiana e sui limiti costituzionali 
all’imposizione, in Rivista di diritto tributario, 2013, n. 11, parte I, pag. 1035; VIOTTO A., Art. 53 Cost., in AA.VV., 
Commentario breve alle leggi tributarie, Tomo I, Cedam, 2014,  pp. 581 ss.. 
552BUSANI A, Imposta di donazione su vincoli di destinazione e trust, in Corriere Tributario, 2007, p. 362. 
553 Cfr. art. 20 D.P.R. n. 131del 26 aprile 1986 
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Sulla base di tali presupposti, si ritiene opportuno porre attenzione alle osservazioni 

dottrinali in sede di commento alla Circolare n. 48/E, secondo le quali “i criteri enunciati in questa 

parte della circolare non si applicano ai trust non liberali, tanto per beneficiari quanto di scopo. Si 

tratta di fattispecie dalle quali esulano sia la liberalità che la gratuità e quindi il trattamento 

tributario dei negozi dispositivi inerenti questi trust sarà soggetto alle normali regole dell’imposta 

di registro in relazione ai concreti negozi posti in essere dal disponente e dalle altre parti 

interessate e alla forma ed al luogo di stipulazione di tali negozi o, in casi marginali, alle regole 

dell’IVA”554. 

Pertanto, se il soggetto disponente è un soggetto passivo IVA555, al negozio traslativo viene 

applicata l’imposta sul valore aggiunto e quella di registro in misura fissa, secondo quanto dispone 

l’art. 40 D.P.R. n. 131/1986. 

Diversamente, il negozio traslativo è soggetto all’imposizione di registro in misura 

proporzionale, in base all’art. 9 Tariffa Parte I, D.P.R. n. 131/1986. 

 

3.3 L’imposta di registro 

 

3.3.1 Imposte ipotecarie e catastali  

 

Le imposte ipotecarie e catastali sono disciplinate dal D. lgs. n. 347 del 31 ottobre 1990 e 

sono dovute per le “formalità di trascrizione” e per le “volture catastali” di atti aventi ad oggetto 

beni immobili o diritti reali immobiliari, mentre l’imposta di registro trova la sua fonte nel D.P.R. n. 

131 del 26 aprile 1986. 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 48/E del 6 agosto 2007, è intervenuta in materia 

ritenendo che queste debbano essere applicate in misura proporzionale sia al momento del 

passaggio dei beni immobili dal disponente al trustee, sia al momento della devoluzione finale, 

infine ai trasferimenti effettuati durante la vigenza del vincolo segregativo in quanto vanno 

considerate quale “corrispettivo per l’esecuzione delle formalità”. 

Secondo l’Amministrazione, dunque, ai fini dell’applicazione delle suddette imposte in 

misura proporzionale è necessaria la presenza o meno, nella singola fattispecie, dell’effetto 

traslativo. 

                                                            
554LUPOI M., L’Agenzia delle Entrate ed i principi sulla fiscalità dei Trust, cit., p. 2791. 
555 Il trasferimento di beni da parte di un imprenditore per finalità estranee all’impresa stessa sarà assoggettato all’ IVA. 
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Sebbene il testo degli artt. 1 e 10 D.lgs. n. 347/1990556 indichi come “oggetto” delle relative 

imposte, rispettivamente, le “formalità di trascrizione” e le “volture catastali”, secondo alcuni 

Autori la fattispecie imponibile coincide con quella delle imposte di registro e sulle successioni e 

donazioni557. 

Da tali premesse si comprende come il presupposto delle imposte ipotecaria e catastale si 

riferisca allo stesso presupposto dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni558; la disciplina 

relativa a tale imposta dovrebbe riguardare anche i profili soggettivi della fattispecie imponibile559. 

In tale ottica, pertanto, si ritiene che l’applicazione delle menzionate imposte possa avvenire, 

in misura proporzionale, solo al momento del trasferimento “finale” tramite il quale si realizza il 

presupposto del tributo560. 

Anche per l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale, infatti, è necessario che il 

presupposto di imposta sia indice di capacità contributiva; in questo modo, si comprende come nelle 

ipotesi di trasferimento di beni dal disponente al trustee manchi la fattispecie dell’arricchimento, 

che costituisce il necessario presupposto del tributo in questione e, conseguentemente, anche delle 

imposte ipotecaria e catastale. 

Pertanto, non sembra corretta la soggezione ad imposta della vicenda traslativa facendo 

ricorso ai criteri impositivi in misura proporzionale561. 

Del resto, anche qualora il negozio abbia fini liberali, il mero trasferimento non giustifica  

l’applicazione dell’imposta, in quanto l’indice di capacità contributiva, si concretizza solo in un 

secondo tempo. 

Il beneficiario finale risulta essere, quindi, l’unico soggetto passivo dell’imposta; infatti, 

solamente in capo a quest’ultimo si producono stabilmente gli incrementi patrimoniali che 

costituiscono il presupposto indispensabile del tributo in discorso. 

Pertanto, gli atti di destinazione puri e semplici, con i quali il costituente crea un vincolo di 

destinazione nei confronti di un suo bene, mantenendolo di sua proprietà, non costituiscono un 

indice significativo di capacità contributiva. 

Si può dunque ritenere che tali atti siano assoggettabili all’imposta di registro in misura fissa 

e, qualora trascrivibili, siano soggetti ad imposta ipotecaria, anche questa in misura fissa. 

                                                            
556 T.U. delle imposte ipotecarie e catastali. 
557 FEDELE, Le imposte ipotecarie, Milano 1970, p. 141. 
558 Occorre considerare a livello interpretativo il principio di alternatività tra le due imposte. 
559 FEDELE, Il regime fiscale di successioni e liberalità, in Trattato breve delle successioni e donazioni, diretto da 
RESCIGNO P. coordinato da IEVA M., Padova, 2010, pp. 593 ss. 
560 Tale tesi è esposta dal Notariato nello Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 58-210/T. 
561 MURITANO-PISCHETOLA, Considerazioni su trust e imposte indirette, in Fisco 2010, p. 329. 
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Per l’atto negoziale in cui l’effetto dispositivo si accompagna ad un effetto traslativo, 

occorre poi considerare la finalità per la quale lo stesso negozio complessivamente considerato 

viene costituito. 

Tra l’altro, relativamente a tali fattispecie la giurisprudenza di merito ha seguito un 

orientamento diverso dalla linea interpretativa offerta dall’Agenzia, rinviando l’imposizione ad un 

momento successivo e ritenendo tassabile l’atto istitutivo del trust con segregazione dei beni con la 

sola imposta fissa di registro562. 

In particolare,  la giurisprudenza ha assimilato la mancata individuazione del beneficiario 

alla previsione della condizione sospensiva, ritenendo che il perfezionamento della fattispecie si 

verifica solo nel momento dell’effettiva attribuzione ai beneficiari563. 

“Quando la condizione si verifica, o l’atto produce i suoi effetti prima dell’avverarsi di essa, 

si riscuote la differenza tra l’imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione 

dell’atto e quella pagata in sede di registrazione dell’atto”564. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, richiamato dall’art. 11 del 

D.lgs. n. 347/1990, oltre alle parti contraenti, è obbligato in solido al pagamento dell’imposta di 

registro anche il notaio e l’ufficiale pubblico, limitatamente all’imposta principale. 

Occorre infine menzionare le recenti modifiche, intercorse nell’ambito dei trasferimenti 

immobiliari onerosi, in tema di imposte di registro e ipocatastali. Nel dettaglio l’art. 26 del D.L. 12 

settembre 2013 n. 104565 ha apportato alcune novità, a decorrere dal 1 gennaio 2014, nelle misure di 

                                                            
562 La giurisprudenza pressoché unanime concorda nel ritenere che l’imposizione proporzionale si applica solo nel 
momento del passaggio finale, dal trustee ai beneficiari, dei beni immobili o diritti immobiliari. In tal senso 
Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, sentenza n. 95/1/09 del 22/07/2009; Commissione Tributaria 
Provinciale di Perugia, sentenza n. 35/01/11 del 26/01/2011; Commissione Tributaria Regionale di Venezia Mestre, 
sentenza n. 76/2010 del 18/05/2010,  “La proprietà dei beni attribuita al trustee è una proprietà del tutto particolare, 
condizionata e limitata nel tempo e destinata a concludersi con il raggiungimento dello scopo per cui il trust è stato 
posto in essere. Di conseguenza, sebbene si è in presenza di un atto traslativo dal disponente al trustee le formalità di 
trascrizione e voltura catastale sono da assoggettare a tassazione in misura fissa”, cfr. .  
In senso contrario è la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze n.82 del15/03/2012, “ Le imposte 
ipotecarie e catastali sono dovute in misura proporzionale poiché si ha un’attribuzione di beni al trustee”,cfr. . 
563 ARQUILLA N., Natura finanziaria dei redditi imputati al beneficiario del trust, in Corriere Tributario, 7 / 2007, p. 
535. 
564 Cfr., art. 27 comma 2 D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. 
565 Tale articolo,  rubricato “Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale”, prevedere che: 
“ 1. Il comma 3 dell'articolo 10 del  decreto  legislativo  14  marzo 2011, n. 23, e' sostituito dal seguente: "3.  Gli  atti  
assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti  e  le  formalità direttamente  conseguenti  posti  in  essere   
per   effettuare   gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari  sono  esenti dall'imposta di bollo, dai tributi 
speciali catastali e  dalle  tasse ipotecarie e sono soggetti a  ciascuna  delle  imposte  ipotecaria  e catastale nella misura 
fissa di euro cinquanta.".  
  2. L'importo di ciascuna delle imposte di  registro,  ipotecaria  e catastale stabilito in misura  fissa  di  euro  168  da  
disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 è elevato ad euro 200.  
  3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2014 e, in particolare, hanno effetto per gli atti  giudiziari  
pubblicati  o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e  per le scritture private autenticate a  partire  
da  tale  data,  per  le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per  la registrazione dalla medesima 
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dette imposte di registro e ipocatastali, comportando un generale alleggerimento del carico 

impositivo. Tali modifiche si inseriscono nel solco tracciato dalle ulteriori variazioni previste 

dall’art. 10 del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, la cui efficacia era altresì prevista per il 1 gennaio 

2014. In estrema sintesi ex art. 26 comma 2 del D.L. n.104/2012 l’importo di ciascuna delle imposte 

di registro, ipotecaria e catastale che, per gli atti imponibili IVA, era stabilito nella misura di euro 

168, dal 1 gennaio 2014 è stato elevato ad euro 200; mentre per gli atti afferenti all'art. 10 D. Lgs 

23/2011, ovvero per gli atti esenti IVA, le imposte ipotecaria e catastale si applicheranno nella 

misura di euro 50 ciascuna, a cui si aggiunge l’imposta proporzionale di registro con le nuove 

aliquote del 2%, nel caso di prima casa, e del 9% in tutti gli altri casi566.  

 La novità più pregnante riguarda la soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni 

tributarie, anche se previste in leggi speciali, per gli atti traslativi, a titolo oneroso, della proprietà di 

beni immobiliari, nonché di atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento567. 

Come già detto la novella riguarda i trasferimenti onerosi di immobili, questo consente di 

affermare che nel caso dei trust liberali, per i passaggi di immobili dal disponente al trustee e da 

quest’ultimo ai beneficiari, in quanto caratterizzati da gratuità, dovrà ancora applicarsi l’imposta 

ipocatastale in misura proporzionale. 

 

3.4 Dinamiche negoziali e imposta sul valore aggiunto (IVA) 

 

 L’analisi del regime fiscale del trust ai fini dell’imposta sul valore aggiunto568 va condotta, 

in primis, indagando la soggettività passiva del medesimo nell’ imposta in esame. 

 L’art. 9 della Direttiva 112/2006/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore 

aggiunto considera come “«soggetto passivo» chiunque esercita, in modo indipendente e in 

                                                                                                                                                                                                     
data,  nonchè  per  le  formalità  di trascrizione, di  iscrizione,  di  rinnovazione  eseguite  e  per  le domande di 
annotazione presentate a decorrere dalla stessa data”, cfr. art. 26 D.L. n. 104 del 12 settembre 2013. 
566 A titolo esemplificativo nel caso di un acquisto di un immobile, senza agevolazione prima casa, in regime di registro, 
la situazione pregressa prevedeva un’imposta del 7% di registro, più il 2% a titolo di imposta ipotecaria, più 1% di 
imposta catastale. Dal 1 gennaio 2014 tali imposte sono, rispettivamente, del 9%, 50 euro e 50 euro. Traducendo in 
numeri, nel caso di un atto di euro 100.000, la situazione attuale prevede una tassazione pari a 9.100 euro, contro una 
precedente tassazione di 10.000 euro, con un risparmio fiscale di 900 euro. Trasponendo lo stesso esempio in un 
acquisto in regime IVA, si ricorda l’alternatività tra l’imposta di registro e l’IVA, si avrebbe nella situazione pregressa 
l’IVA, più 168 euro di imposta di registro, più 168 euro di imposta ipotecaria, più ulteriori 168 euro di imposta 
catastale. Dal 1 gennaio 2014 l’IVA, più 200 euro per ogni singola imposta (registro, ipotecaria e catastale). 
Riprendendo lo stesso esempio numerico del caso precedente, a parità di IVA, con la tassazione attuale si avrebbe una 
maggiore imposizione pari a 96 euro (600 euro anziché 504). 
567Sul punto si veda l’ art. 10 comma 4 D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011. Ne deriva che per una ONLUS la precedente 
disciplina prevedeva, nell’ipotesi del registro, il pagamento di 168 euro di registro, più il 3% di ipocatastali; 
attualmente, invece, il 9% di registro, più 100 euro di ipocatastale. Prendendo a riferimento un atto per 100.000 euro la 
tassazione è passata da 3.168 euro agli attuali 9.100. 
568 D’ora in avanti per brevità IVA. 
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qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta 

attività”. Come si evince dalla lettera della norma la definizione dell’ambito di applicazione 

soggettiva è molto ampia, inoltre, la disciplina comunitaria IVA non richiede particolari requisiti di 

forma per l’esercizio dell’attività economica. Nell’ordinamento tributario italiano, l’unico 

parametro per poter qualificare come commerciale un trust è quello dell’attività effettivamente 

svolta che dovrà avere natura commerciale569. Si è già visto, in corso di trattazione, che un trust si 

definisce commerciale allorchè l’attività svolta dal trustee,  indipendentemente dallo scopo indicato 

nell’atto costitutivo, preveda l’esercizio di un’attività di impresa 570 . Alla luce delle anzidette 

considerazioni, nonostante manchi una specifica disciplina relativa alla soggettività IVA del trust, si 

ritiene che “quando l’attività del trustee571, svolta per il conseguimento delle finalità del trust, si 

concretizza in una attività commerciale, è il trust stesso che assume una autonoma soggettività 

passiva di imposta”572. Fatte queste necessarie premesse, la struttura giuridica del trust evidenzia 

alcune dinamiche negoziali che possono generare l’applicazione dell’IVA, si tratta dell’atto 

istitutivo, dell’atto dispositivo, degli atti di gestione compiuti dal trustee durante la vita del trust del 

trasferimento di beni ai beneficiari ed infine del trasferimento dei beni ai beneficiari 573. 

 

3.4.1 Il negozio istitutivo 

 

Il negozio istitutivo è l’atto unilaterale con il quale il disponente manifesta l’intenzione di 

costituire un trust, obbligandosi a realizzare il trasferimento dei beni in capo al trustee. Questi due 

momenti possono risultare  dal medesimo atto, oppure prodursi in distinti negozi574. 

In particolare, l’atto istitutivo che non riguarda anche il trasferimento di beni nel trust 

disposto in un momento successivo, se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, 

viene assoggettato all’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 11 della Tariffa, parte 

prima, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, quale atto privo di contenuto patrimoniale575. 

La Convenzione dell’Aja ha consentito al trustee di indicare tale peculiare qualità dei beni 

nei pubblici registri dello Stato. 

                                                            
569 Cfr., art. 73 comma 4 e 5 TUIR. 
570 Per un approfondimento sul tema si rinvia al paragrafo 2.3 del presente elaborato. 
571 Nel caso in cui il trustee svolga per proprio conto un’ulteriore attività commerciale, questa rimarrà separata da quella 
svolta per conto del trust; in altre parole il trustee avrà due distinte partite IVA. 
572 Cfr.,LAVAGGI M., L’imposizione IVA nei confronti del trust commerciale, in Trusts e attività fiduciarie n. 9, 
IPSOA, 2008, pag.  306. 
573 BONICALZI F., La disciplina del trust ai fini delle imposte dirette ed indirette, in Azienda & Fisco, 19 / 2007, p. 35. 
574 LUPI R. - LUPOI M., Trust – inquadramento tributario, in I trust interni (Cd-online), www.il-trust-in-italia.it, p. 2. 
575 APRILE M., Gli aspetti fiscali del trust, in Il Fisco n. 14 del 9 aprile 2001, pp. 5278 ss. 
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Secondo l’ordinamento italiano, la funzione di pubblicità costitutiva opera relativamente a 

certi tipi di beni576 soggetti all’obbligo della trascrizione e, di conseguenza, per poter validamente 

opporre gli atti di trasferimento in capo ai terzi è richiesta la forma scritta ad substantiam. 

Pertanto, l’effetto segregativo del trust si realizza efficacemente solo nel caso in cui sia 

trascritto l’atto di trasferimento del diritto reale in capo al trustee, prima della trascrizione di 

un’eventuale domanda giudiziale, come per esempio di un creditore particolare del settlor o del 

trustee.  

Per tale ragione, una parte della dottrina577 assimila l’atto istitutivo di trust non contenente 

disposizioni patrimoniali578 ad un contratto preliminare e, pertanto, ritengono che quest’ultimo atto 

sia soggetto a tassazione, ai sensi dell’art. 10 della tariffa, Parte Prima, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 

131. Al contrario, altri Autori579 ritengono che l’atto istitutivo, se viene redatto in forma di atto 

pubblico o di scrittura privata autenticata, sia comunque soggetto all’imposta fissa, ma ai sensi 

dell’art. 11 della tariffa, Parte Prima, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131580 . 

In realtà, le due menzionate teorie rivestono poca importanza dal punto di vista pratico, 

soprattutto in considerazione del fatto che, in entrambi i casi, l’importo dovuto rimane lo stesso 

ossia 168 euro. 

 

3.4.2 Il negozio dispositivo 

 

Come anticipato, l’atto dispositivo, con il quale il settlor vincola i beni in trust, comporta un 

effetto traslativo con mutamento della titolarità dei beni in capo al trustee e la conseguente 

segregazione patrimoniale581. Il momento del trasferimento dei beni, pertanto, costituisce il vero 

punto di rilevanza ai fini IVA dei negozi dispositivi. 

Nel dettaglio in relazione al disponente occorre distinguere due casi, ossia il caso in cui egli 

sia un imprenditore, dal caso in cui non lo sia. 

                                                            
576 In modo particolare, nel caso di trasferimenti di beni immobili, di beni mobili registrati (ad es. Autoveicoli) e di 
trasferimento di quote sociali. 
577 APRILE M., Gli aspetti fiscali del trust, in Il Fisco n. 14 del 9 aprile 2001, pp. 5278 ss. 
578 Tali disposizioni sono  invece contenute nel successivo atto di segregazione. 
579 ANNIBALI M., Il regime civilistico e fiscale del trust, in Il fisco, 16 / 2009, p. 2537. 
580 Esclusi, però, gli eventuali atti di procura e sempre che l’atto non sia stato formato per corrispondenza, nel qual caso 
la registrazione è obbligatoria solo in caso d’uso (art. 1, Tariffa – parte II, D.P.R. 131/1986). 
581 Nel caso del trust autodichiarato, pur non essendovi trasferimento di titolarità, in quanto il disponente e il trustee 
coincidono, si realizza comunque l’effetto segregativo. 



141 

 

In quest’ultimo caso, che per ragioni di semplicità espositiva si affronta per primo, si può 

affermare l’irrilevanza reddituale del negozio dispositivo in capo al disponente non imprenditore582. 

In altre parole il trasferimento non genera alcuna fattispecie impositiva compresa nell’art. 67 

TUIR583e, di conseguenza, anche l’irrilevanza ai fini IVA. 

Il caso del disponente imprenditore si suddivide, a sua volta, in due sottocasi a seconda che 

il trasferimento dei beni avvenga per finalità estranee all’esercizio d’impresa, oppure che esso sia 

relativo a finalità connesse all’esercizio d’impresa. 

Nel primo caso si concretizza la fattispecie di “destinazione a finalità estranee”, disciplinata 

all’art. 2, comma 2, n. 5 del D.P.R. n. 633/1972, che colpisce ogni fuoriuscita del bene dall’impresa 

configurandosi in tal senso un’operazione imponibile IVA di cessione di beni. 

Tale fattispecie sembrerebbe realizzarsi anche nel caso del trust autodichiarato in quanto, 

nonostante la mancanza del cambiamento della titolarità giuridica, sarebbe comunque ravvisabile la 

segregazione patrimoniale. 

Gli atti di dotazione del trust fund seguiranno la disciplina ordinaria di imponibilità, non 

imponibilità, ovvero di esenzione prescritta dalla normativa IVA di cui agli artt. 7, 8, 8-bis, 9 e 10 

del D.P.R. n 633 del 26 ottobre 1972. 

Sul punto è intervenuta anche l’Agenzia delle entrate con la circolare 48/E del 6 agosto 2007 

“qualora il trasferimento riguardi beni relativi all’impresa (beni merce, beni strumentali, beni 

patrimoniali), questi fuoriescono dalla disponibilità dell’imprenditore in quanto destinati a finalità 

estranee all’esercizio dell’impresa. Ciò comporta per il disponente imprenditore il conseguimento 

di componenti positivi di reddito da assoggettare a tassazione..nonchè l’assoggettamento ad IVA”. 

“In particolare il trasferimento di beni merce comporterà il conseguimento di un ricavo…da 

quantificare secondo il valore normale”. “Il trasferimento di beni diversi da quelli che generano 

ricavi (beni strumentali, beni patrimoniali dell’impresa), invece, genererà plusvalenze o 

minusvalenze…Anche in tali fattispecie il valore da prendere a riferimento per il calcolo della 

plusvalenza è il valore normale”584. 

Il secondo caso è quello della destinazione non estranea all’impresa, che si realizza nel caso 

in cui l’imprenditore decida di segregare in trust l’intera azienda o un ramo aziendale. Tale 

fattispecie è disciplinata dall’art. 58 comma 1 TUIR, in base al quale “il trasferimento di azienda 

                                                            
582 Alla stessa identica conclusione si arriva anche nel caso di disponente imprenditore il quale operi la segregazione 
nell’ambito della segregazione personale. Sul punto si veda TASSANI T., op. cit., pag. 114.  
583 Tale articolo disciplina la tassazione dei redditi derivanti dalla cessione di immobili e partecipazioni da parte di 
soggetti non imprenditori 
584 Cfr., circolare 48/E del 6 agosto 2007. 
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per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell’azienda stessa”; di 

modo che “l’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti in capo al dante 

causa”585. 

In tal caso il trust riceve l’azienda a valori storici586, ovvero il valore che era nella contabilità 

del disponente, e non in base al suo valore corrente587. Inoltre , ai fini IVA l’operazione è esclusa da 

tale tributo per mancanza del presupposto oggettivo ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett b) del D.P.R. 

n. 633 del 26 ottobre 1972. 

L’eventuale “cessione, anche parziale delle aziende acquisite ai sensi dell’art. 58”588 TUIR, 

potrà determinare una plusvalenza reddituale in capo al trust commerciale, qualificata quale reddito 

diverso, pari alla differenza tra il corrispettivo di vendita e il valore fiscale aziendale. 

 

3.4.3 Atti di gestione durante la vita del trust 

 

Durante la vita del trust, il trustee può compiere operazioni di gestione del patrimonio 

segregato ponendo in essere atti di compravendita di beni. Tali atti sono soggetti ad imposizione 

autonoma, secondo la natura e gli effetti giuridici che li caratterizzano, da valutare con riferimento 

al caso concreto. 

La rilevanza ai fini IVA di tali operazioni non si discosta da quella relativa alle società 

commerciali. A maggior ragione, avendo la Finanziaria 2007 attribuito la soggettività tributaria al 

trust, inserendolo tra i soggetti passivi IRES, si ritiene che il regime IVA previsto per tali ultimi 

debba essere esteso ai trust commerciali.  

Pertanto il trustee dovrà chiedere l’apertura di una partita IVA, provvedere all’iscrizione al 

Registro delle imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente e tenere le 

scritture contabili obbligatorie, sia ai fini IVA, che delle imposte sui redditi589. 

Ne deriva che il trust commerciale dovrà liquidare mensilmente l’imposta, determinando il 

relativo debito o credito d’imposta, con eventuale versamento entro il 16 del mese successivo a 

                                                            
585 Cfr., art. 58 comma 1, D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986. 
586 Secondo l’Agenzia delle entrate “ la ratio della norma consente di ritenere che, nel caso di trasferimento di azienda 
in trust, si conservi la neutralità fiscale a condizione che il trustee assuma l’azienda agli stessi valori fiscalmente 
riconosciuti in capo al disponente”, cfr. circolare 48/E del 6 agosto 2007. Tale considerazione non comporta l’assenza 
della tassazione sulla plusvalenza aziendale, ma solo il suo rinvio dato che l’eventuale plusvalenza verrà tassata nel 
momento della cessione da parte del trustee. 
587 Sul tema MICCINESI M., Le plusvalenze d’impresa. Inquadramento teorico e profili ricostruttivi, Milano, 1993. 
588 Cfr. art. 67 comma 1 lett. h-bis D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 
589 Si veda in proposito l’art. 14 del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973. 
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quello di riferimento. Inoltre l’IVA sugli acquisti potrà essere portata in detrazione ai sensi degli 

artt. 19 e 19-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. 

Entro il mese di febbraio di ogni anno, il trustee dovrà presentare per conto del trust 

commerciale una comunicazione sintetica riepilogativa di tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA, 

nonché delle liquidazioni periodiche relative all’anno precedente. Nel caso in cui il trust effettui 

delle operazioni intracomunitarie di acquisto o vendita con soggetti IVA di altri Paesi, dovrà altresì 

presentare gli elenchi intrastat riepilogativi dei suddetti scambi ai sensi dell’art. 50 comma 6, del 

D.L. n. 331 del 30 agosto 1993. 

Infine occorrerà presentare, nel termine tra il 1 febbraio e il 31 luglio di ogni anno, la 

dichiarazione annuale IVA per l’anno solare precedente590. 

 

3.4.4 Trasferimento dei beni ai beneficiari 

 

L’ultimo momento fiscalmente rilevante ai fini IVA , riferendosi ad un trust commerciale 

residente, è quello del trasferimento dei beni ai beneficiari finali. 

Occorre quindi distinguere a seconda che le assegnazioni siano o meno imponibili IVA.  In 

caso affermativo sorge in capo al trust l’obbligo di versamento dell’imposta. 

In tal caso, se le operazioni poste in essere sono imponibili IVA, sorge in capo al trust 

l’obbligo del versamento dell’imposta. Si ripropongono, in tal senso, le considerazioni svolte supra 

negli atti di dotazione del trust591. 

Risulteranno, invece, non soggette ad IVA le operazioni quali le cessioni di denaro, o di 

crediti liquidi in denaro che sconteranno l’imposta di registro in misura proporzionale ai sensi 

dell’art. 6 della Tariffa, Parte Prima del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986592. 

Un’ulteriore fattispecie riguarda il trasferimento delle posizioni beneficiarie, ovvero le 

possibili cessioni da parte dei beneficiari di loro interessi nel trust medesimo593. 

Al riguardo occorre distinguere, in primis, tra i trasferimenti a titolo oneroso e trasferimenti 

a titolo gratuito594. 

                                                            
590 LAVAGGI M., L’imposizione IVA nei confronti del trust commerciale, in Trusts e attività fiduciarie, Quaderni n. 9, 
IPSOA, 2008, pag. 305 ss. 
591 Si rinvia al paragrafo3.4.2 del presente elaborato. 
592 CERVINO G., (a cura di), Trusts – La settimana fiscale, allegato alla rivista “Il Sole 24 ore”, 24/10/2002. 
593 Autorevole dottrina rileva che “il principio generale in diritto inglese è che sia nulla, perché contro l’ordine pubblico, 
la clausola dell’atto istitutivo che vieti il trasferimento delle posizioni beneficiarie”, cfr. LUPOI M., Istituzioni del 
diritto dei trusts e degli affidamenti fiduciari, Cedam, Padova, 2008, pag. 114.  
594 Cfr., MOJA A., Il trust nel diritto civile e tributario, Maggioli editore, Rimini, 2009, pag. 372. 
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Nell’ambito dei trasferimenti a titolo oneroso occorre, a sua volta, considerare distintamente 

l’ipotesi di beneficiario imprenditore da quella di beneficiario non imprenditore595 

Nel caso in cui il cedente sia un soggetto passivo IVA, la cessione onerosa comporterà 

l’applicazione di tale imposta; nel caso in cui l’atto sia registrato si applicherà, inoltre l’imposta di 

registro in misura fissa. 

Nell’ipotesi alternativa in cui il cedente non sia un soggetto passivo IVA, la cessione 

onerosa non integra alcuna fattispecie impositiva IVA; anche in questo caso, nel caso di atto di 

cessione degli interessi registrato per iscritto, si applicherà l’imposta di registro, che a differenza del 

caso precedente, sarà in misura proporzionale “ come atti di cessione di crediti e quindi con 

l’aliquota dello 0,50% sul valore degli interessi trasferiti, indipendentemente dalla natura dei beni, 

mobili o immobili, ai quali i predetti interessi siano correlati”596. 

Infine del caso di trasferimento a titolo gratuito si esula dal campo di applicazione dell’ 

IVA, dovendo applicarsi, nel caso in cui il beneficiario trasferente, o il trustee, sia residente in 

Italia, l’imposta sulle successioni e donazioni.  

In conclusione, la valutazione circa la corretta imposta da applicare, non può mai 

prescindere dalla considerazione del caso specifico, delle condizioni e delle clausole previste 

nell’atto costitutivo del trust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
595 Cfr. TASSANI T., I trusts nel sistema fiscale italiano, Pacini editore, Pisa, 2012, pag. 132. 
596 Cfr., MOJA A., op. cit., pag. 372. 
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CONCLUSIONI 
 

L’analisi fin qui condotta ha come oggetto la disciplina tributaria del trust nell’ordinamento 

italiano; come si è visto, tale istituto - di matrice anglosassone – consiste in un rapporto giuridico 

basato sul rapporto di fiducia tra disponente, o settlor, e il trustee. 

In particolare, il settlor trasferisce, per atto inter vivos o mortis causa, alcuni beni o diritti a 

favore del trustee che a sua volta amministra i beni stessi, con i diritti e poteri di un vero e proprio 

proprietario, nell’interesse del beneficiario o per uno scopo predeterminato. 

L’istituto del trust si fonda su un concetto di proprietà sostanzialmente diverso rispetto a 

quello conosciuto nei paesi di civil law. 

Secondo i criteri tradizionali dell’ordinamento italiano, non è facile comprendere la 

compressione del diritto di godimento dei beni affidati al trustee, che ne è il proprietario. 

In altri termini, mentre la titolarità del diritto di proprietà è piena, l’esercizio di tale diritto è 

invece circoscritto al perseguimento degli obiettivi indicati nell’atto istitutivo. 

Di solito il trust viene istituito come un negozio unilaterale, al quale spesso si aggiungono 

uno o più atti dispositivi. 

Si è anche visto, in corso di trattazione, che esistono diverse tipologie di trust in relazione 

alla struttura dello stesso. 

Esistono infatti i cosiddetti trust “di scopo”, volti al perseguimento di un determinato fine, 

come per esempio il trust di garanzia, e i trust “con beneficiario”, quando i beni in trust vengono 

gestiti nell’interesse di un determinato soggetto. 

A loro volta, i beneficiari possono essere individuati nell’atto istitutivo o in un secondo 

momento, direttamente dal disponente o da un terzo designato, o proctector. 

L’atto istitutivo del trust può indicare un protector con il compito di vigilare sull’operato del 

trustee. 

Quanto alla residenza del trust essa è individuata, con alcuni adattamenti che tengono conto 

della natura dell’istituto, secondo i criteri generali utilizzati per fissare la residenza dei soggetti di 

cui all’art. 73 del TUIR. 

In base al comma 3 di tale articolo, il trust si considera residente nel territorio dello Stato 

qualora si realizzi almeno una delle condizioni indicate per la maggior parte del periodo di imposta, 

ovvero la sede legale nel territorio dello Stato; la sede dell’amministrazione nel territorio dello 

Stato; infine, l’oggetto principale dell’attività svolta nel territorio dello Stato. 
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Se si considerano analiticamente le caratteristiche del trust, gli ordinari criteri di 

collegamento al territorio dello Stato sono la sede dell’amministrazione e l’oggetto principale. 

Il primo di essi, cioè la sede dell’amministrazione, si applica di norma ai trust che si 

avvalgono di un’apposita struttura organizzativa per il perseguimento del proprio scopo, mentre in 

mancanza di tale organizzazione la sede coincide con il domicilio fiscale. 

Il secondo criterio, l’oggetto principale, è strettamente connesso con la tipologia di trust; 

infatti se l’oggetto del trust, ossia i beni vincolati in trust, consiste in un patrimonio immobiliare 

interamente situato in Italia, è facile individuare la residenza dello stesso. 

Se, invece, i beni immobili sono situati in Stati diversi si deve applicare il criterio della 

prevalenza. 

Nel caso di patrimoni mobiliari o misti, l’oggetto deve essere identificato con l’effettiva e 

concreta attività esercitata. 

Si è anche accennato alla possibilità di riferirsi alle convenzioni per evitare doppie 

imposizioni, al fine di individuare la residenza di un trust. 

In particolare, le convenzioni bilaterali per evitare doppie imposizioni si applicano alle 

persone residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti che, in qualità di soggetti passivi d’imposta, 

subiscono una doppia imposizione internazionale. 

Può accadere che i trust facciano sorgere problemi di tassazione transfrontaliera con 

eventuali fenomeni di doppia imposizione o, al contrario, di elusione fiscale. 

Un trust, infatti, può realizzare il presupposto impositivo in più Stati, quando il trust fund è 

situato in uno Stato diverso da quello di residenza del trustee e da quello di residenza del disponente 

e dei beneficiari. 

La vigente disciplina fiscale contiene alcune disposizioni volte a contrastare possibili 

fenomeni di localizzazione fittizia dei trust all’estero a fini elusivi. 

A tale riguardo, il comma 3 dell’art. 73 del TUIR prevede due casi di attrazione della 

residenza del trust in Italia. 

Nel primo caso, si considerano residenti nel territorio dello Stato, salva prova contraria, i 

trust istituiti in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni, ovvero i Paesi della 

cosiddetta “white list”, quando almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari risiedono 

fiscalmente nel territorio dello Stato. 

Secondariamente, vanno considerati residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno 

Stato che non consente lo scambio di informazioni quando, successivamente alla costituzione, un 

soggetto residente trasferisce a favore del trust la proprietà di un bene immobile o di diritti reali 
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immobiliari o, in alternativa, costituisce a favore del trust determinati vincoli di destinazione sugli 

stessi beni e diritti. 

In quest’ultima fattispecie, l’ubicazione degli immobili crea il collegamento territoriale e 

giustifica la residenza in Italia. 

Come soggetto passivo di imposta, sia questo “trasparente” o “opaco”, il trust è tenuto ad 

adempiere agli obblighi specifici che sono previsti per i soggetti IRES, in primo luogo l’obbligo di 

presentare annualmente la dichiarazione dei redditi. 

Inoltre, il trust residente deve possedere un proprio codice fiscale e, qualora eserciti attività 

commerciale, una propria partita IVA. 

Il comma 76 dell’articolo unico della Finanziaria 2007, con la modifica dell’art. 13 del DPR 

600/1973, ha ricompreso - tra i soggetti obbligati a tenere le scritture contabili - sia i trust che hanno 

per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale (primo comma, lettera b), sia  i 

trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale (primo 

comma, lettera g). 

L’art. 1, commi 74 – 76, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero la legge finanziaria 

2007, ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento tributario italiano specifiche disposizioni in 

materia di trust. 

In particolare il comma 74, modificando l’art. 73 del Testo Unico delle imposte si redditi del 

22.12.1986, n. 917, fa ricomprendere i trust tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle 

società (IRES). 

In tal modo è stata riconosciuta ai trust un’autonoma soggettività tributaria rilevante ai fini 

dell’imposta tipica delle società, degli enti commerciali e non commerciali. 

Sono pertanto assoggettati all’imposta sul reddito delle società tanto i trust residenti nel 

territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali 

(enti commerciali), quanto i trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto 

esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (enti non commerciali); infine, devono 

essere inclusi in tale ipotesi i trust non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato (enti 

non residenti). 

Sulla base della flessibilità dell’istituto in questione, il legislatore all’art. 73 ha individuato, 

ai fini della imposizione dei redditi, due principali tipologie di trust, ovvero quelli con beneficiari 

individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari stessi (trust trasparenti) e, in 

secondo luogo, i  trust senza beneficiari individuati, i cui redditi vengono tassati direttamente in 

capo al trust (trust opachi). 
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Dopo aver determinato il reddito del trust, il trustee deve indicare la parte attribuita al trust e 

assoggettata all’IRES, oltre alla parte imputata per trasparenza ai beneficiari, sulla quale gli stessi 

devono assolvere le imposte sul reddito. 

Per quanto riguarda la disciplina dei redditi del beneficiario del trust il comma 74, lett. b), 

dell’articolo unico della finanziaria 2007 dispone al nuovo comma 2 dell’art. 73 del TUIR che “nei 

casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal Trust sono imputati in 

ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto costitutivo 

del Trust o in altri successivi documenti ovvero in loro mancanza in parti uguali”597. 

Dal momento che il presupposto di applicazione dell’imposta è il possesso di redditi, per 

“beneficiario individuato” si deve intendere il beneficiario di reddito individuato, ovvero il soggetto 

che ha in rapporto al reddito una capacità contributiva attuale. 

Pertanto, occorre che il beneficiario non solo sia previamente individuato, ma che risulti 

titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene 

imputata per trasparenza. 

Infatti, a differenza dei soci delle società trasparenti, che possono autonomamente stabilire i 

criteri di distribuzione degli utili societari, i beneficiari di un trust non hanno alcun potere riguardo 

all’imputazione del reddito del trust, al quale provvede il solo trustee sulla base dei criteri stabiliti 

dal disponente. 

Riguardo all’imposizione indiretta, si possono citare determinate disposizioni normative, 

quali l’art. 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, che ha previsto l’applicazione dell’imposta di 

registro sulla costituzione dei vincoli di destinazione sui beni e diritti; in secondo luogo, la legge di 

conversione 24 novembre 2006, n. 286 che ha assoggettato la costituzione dei vincoli di 

destinazione sui beni e diritti all’imposta sulle successioni e donazioni; da ultimo la legge 

finanziaria 2007, che ha introdotto alcune franchigie ed esenzioni. 

Secondo l’Agenzia delle Entrate 598  l’atto di costituzione del trust, che realizza il 

trasferimento della proprietà dei beni segregati, integra la fattispecie impositiva del tributo sulle 

successioni e donazioni. 

Se, invece, l’atto istitutivo di trust non costituisce anche un atto di dotazione patrimoniale, 

poiché la segregazione dei beni avviene in un momento successivo, se viene redatto per atto 

pubblico o con scrittura privata autenticata è tassato con imposta fissa di registro, ai sensi dell’art. 

11 della Tariffa, parte prima, allegata al TUIR, in quanto atto privo di contenuto patrimoniale. 

                                                            
597 Cfr. art. 73 comma 2 TUIR. 
598 Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 48/E/2007 – Circolare n. 3/E/2008. 
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L’Agenzia delle Entrate, a tale riguardo, considera la costituzione del vincolo di 

destinazione quale fattispecie impositiva autonoma, la quale è accompagnata dal trasferimento di 

beni e comporta, quale principale conseguenza, l’applicazione dell’imposta sulle successioni e 

donazioni. 

Tale impostazione, insieme alla considerazione del trust quale “rapporto giuridico 

complesso con un’unica causa fiduciaria che caratterizza tutte le vicende del trust”, ha fatto 

ritenere che il presupposto in questione si realizzi solo nel momento della costituzione del vincolo 

con il contestuale trasferimento della titolarità giuridica dei beni. 

Nei casi di trust senza beneficiari diretti, come ad esempio nei trust di scopo, così come 

quando non vi è nessun rapporto di parentela tra i soggetti indicati, la tassazione si realizza, secondo 

l’Agenzia, con l’aliquota più elevata, senza applicazione di franchigie. 

A tale riguardo, la Circolare n. 3/E/2008 ha affermato che il rapporto tra il disponente e il 

beneficiario deve essere considerato all’atto di segregazione del patrimonio, dovendo essere 

determinato il beneficiario in questo preciso momento. 

Quando, invece, all’atto di segregazione il beneficiario non sia ancora determinato, come ad 

esempio nelle ipotesi in cui il disponente si riserva di nominare il beneficiario o quando l’atto 

istitutivo prevede una successiva individuazione da parte del trustee, l’imposizione non può tenere 

conto di alcun legame di parentela ed è quindi più elevata. 

Secondo quanto afferma la prassi amministrativa, l’elemento che deve necessariamente 

verificarsi al momento della costituzione del vincolo, affinché il presupposto si realizzi, è il 

trasferimento dei beni. 

Infatti, l’Agenzia ritiene che la “costituzione di vincoli non traslativi non è soggetta 

all’imposta sulle successioni e donazioni” 599, secondo il disposto dell’art. 1, D.lgs. 346/1990 che 

prevede l’applicazione dell’imposta sui “trasferimenti di beni e diritti”. 

La scelta interpretativa dell’Agenzia di considerare rilevante il trust ai fini del tributo sulle 

successioni e donazioni al momento della segregazione dei beni fa sorgere alcuni problemi 

interpretativi. 

In primo luogo, occorrerebbe affermare il non assoggettamento al tributo per i casi di trust 

“non liberali”, in quanto in grado di riflettere assetti di interessi sicuramente onerosi. 

Inoltre, nelle ipotesi in cui i trust abbiano beneficiari, oppure questi non siano determinati, 

oppure non sia individuabile un diritto certo all’arricchimento futuro, o si tratti di un trust auto-

                                                            
599 Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare 3/E/2008, par. 5.3. 
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dichiarato, dovrebbe comunque affermarsi una imposizione fissa di registro al momento 

dell’istituzione del trust con eventuale tassazione proporzionale in un momento successivo. 

Negli anni precedenti l’abrogazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, in dottrina si 

era affermato che, nel caso del trust, l’imposizione si dovesse realizzare solo al momento delle 

attribuzioni dal trust fund ai beneficiari. 

L’unitarietà giuridica dei diversi negozi che compongono il trust si fondava sull’intento 

liberale alla base dell’effetto finale dell’arricchimento non oneroso di un soggetto, realizzato con 

l’ausilio di differenti strumenti negoziali, aventi causa giuridica diversa da quella del contratto 

tipico di donazione. 

Oltre all’ipotesi in cui il bene è conferito in trust e il beneficiario riceve solo quel bene, è 

possibile che si verifichino determinati vantaggi patrimoniali per i beneficiari anche quando si 

costituisce un trust, segregando uno o più beni, con lo scopo di produrre ricchezza e distribuire le 

utilità corrispondenti, con la previsione della successiva “restituzione” degli stessi beni segregati al 

disponente. 

Tuttavia, si deve considerare il fatto che l’imposta sulle successioni e donazioni non 

riguarda solo le utilità economiche derivanti dal passaggio non oneroso di un bene, ma in modo 

particolare l’incremento patrimoniale connesso al trasferimento di ricchezza dato dal bene trasferito. 

La prospettiva dell’applicazione generalizzata dell’imposta fissa di registro a tutti i casi di 

trust, con rinvio dell’imposizione ai fini del tributo successorio al momento dell’effettivo 

trasferimento di ricchezza, è affermata e ribadita dalla giurisprudenza di merito. 

In ogni caso, dunque, la costituzione di un trust deve essere tassata con imposta fissa di 

registro, per rinviare l’imposizione proporzionale al momento dell’effettivo arricchimento del 

beneficiario. 

Fino a tale momento, infatti, sussiste un fenomeno di separazione patrimoniale che toglie 

provvisoriamente la disponibilità gestionale al disponente; da questa considerazione deriva la 

mancata applicazione delle imposte proporzionali ipotecarie e catastali, con la sola imposizione in 

misura fissa. 

Tale interpretazione è opposta a quella fornita dall’Agenzia delle Entrate, secondo la quale 

ogni trasferimento immobiliare dal disponente al trustee e da questi al beneficiario deve essere 

tassato secondo le ordinarie aliquote delle imposte ipo-catastali. 

In materia di imposte ipotecaria e catastale, l’Agenzia si è espressa nel senso che queste 

devono essere applicate in misura proporzionale, sia nel momento del passaggio dei beni dal 
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disponente al trustee, sia in quello della devoluzione finale, in quanto tali imposte vengono 

considerate quale corrispettivo per l’esecuzione delle formalità di trascrizione. 

Secondo l’Agenzia, ai fini dell’applicazione delle suddette imposte in misura proporzionale 

rileva unicamente la presenza o meno, nella singola fattispecie, dell’effetto traslativo. 

Tuttavia, anche per l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale è necessario che il 

presupposto d’imposta indichi espressamente la capacità contributiva del soggetto; pertanto, nei casi 

di trasferimento di beni dal disponente al trustee manca l’arricchimento, che costituisce il 

presupposto del tributo in questione e, conseguentemente, anche delle imposte ipotecaria e 

catastale. 

In primo luogo, non possono essere incluse nella fattispecie imponibile dell’imposta sulle 

donazioni tutte le ipotesi di trasferimenti di situazioni giuridiche soggettive a contenuto 

patrimoniale con funzione solo strumentale alla realizzazione di finalità di carattere oneroso. 

Inoltre, anche nel caso in cui il negozio abbia fini di carattere liberale, il trasferimento 

iniziale non giustifica, di per sé, l’applicazione dell’imposta, in quanto l’indice di capacità 

contributiva si manifesta solo in seguito. 

Il beneficiario finale risulta essere, quindi, l’unico soggetto passivo dell’imposta; infatti, 

solo in capo a quest’ultimo si producono stabilmente gli incrementi patrimoniali che costituiscono 

presupposto del tributo in questione. 

Per l’atto negoziale in cui l’effetto dispositivo si unisce ad un effetto traslativo, occorre poi 

considerare la finalità per cui lo stesso negozio è posto in essere. 

Conseguentemente, qualora sia già previsto nel programma negoziale il trasferimento finale 

di un bene ad un soggetto terzo rispetto al disponente, il trasferimento strumentale dovrebbe essere 

estraneo al campo di applicazione dell’imposta di donazione, la quale dovrebbe essere applicata 

solo al momento dell’eventuale trasferimento al beneficiario finale, ossia nel momento in cui si 

realizza l’effetto liberale.L’Agenzia delle Entrate ha delimitato il campo applicativo dell’imposta, 

escludendo le fattispecie di trust “non liberali”. 

Come si è sottolineato in corso di trattazione, poi, in relazione a tali fattispecie la 

giurisprudenza maggioritaria, in contrasto con l’interpretazione dell’Agenzia, rinvia l’imposizione 

ad un momento successivo e considera tassabile l’atto istitutivo del trust con segregazione di beni 

con la sola imposta fissa di registro.In particolare, la giurisprudenza ha equiparato la mancata 

individuazione del beneficiario alla previsione della condizione sospensiva; inoltre, secondo 

l’interpretazione giurisprudenziale il perfezionamento della fattispecie traslativa si verifica solo nel 

momento dell’effettiva attribuzione ai beneficiari. 



152 

 

BIBLIOGRAFIA 

A 

AA.VV., La presunzione di residenza fiscale delle società estero vestite, a cura di BAGAROTTO 

E. M., Cedam Padova, 2008. 

 

AA.VV., L’imputazione del reddito e l’identificazione dei beneficiari individuati del trust, 

documento n. 12 del 7 giugno del 2007, su www.fondazionelucapacioli.it , 2007. 

 

AA.VV., Le novità fiscali in materia di trust, Studio della commissione approfondimenti 

tributari,su www.il-trust-in-italia.it, 2007. 

 

ALBERTINAZZI G., Il bilancio dei Trusts in Italia, GiuffrèMilano, 2009. 

 

ANDREOLI F., Il trust nella prassi bancaria e finanziaria., Cedam Padova, 1998. 

 

ANNIBALI M., Il regime civilistico e fiscale del trust, in Il fisco, 16 / 2009. 

 

APRILE M., Gli aspetti fiscali del trust, in Il Fisco n. 14 del 9 aprile 2001. 

 

ARQUILLA N., Natura finanziaria dei redditi imputati al beneficiario del trust, in Corriere 

tributario, 2007. 

 

B 

BAGGIO R. - TOSI L., Lineamenti di diritto tributario internazionale, IV ed., Cedam Padova, 

2013. 

 

BANCONE V., Negozi fiduciari e trust: le precisazioni in tema d'imposta sulle successioni e 

donazioni, IN Amministrazione e Finanza, 11 / 2008. 

 

BARBA A. - ZANCHI D., Analisi delle iniziative per introdurre il trust (o istituti analoghi) nella 

legislazione italiana, in Autonomia privata e affidamenti fiduciari, Giappichelli editore, Torino, 

2012. 



153 

 

 

BEGHIN M., L’abuso del diritto tra capacità contributiva e certezza dei rapporti fisco 

contribuenti, in Corriere tributario, 2009. 

BERGESIO S., La residenza del trust nel diritto tributario, in Il fisco, n.24. 

 

BONICALZI F., La disciplina del trust ai fini delle imposte dirette ed indirette, in Azienda & Fisco, 

19 / 2007. 

 

BROGGINI L., Trust e fiducia nel diritto internazionale privato, in Eur. dir. priv., 1998. 

 

BUSANI A., Il trust trova la regola-base, in Il Sole-24Ore del 7 Luglio 2005, e Il trust aumenta le 

garanzie per i patrimoni, in Il Sole-24Ore dell’11 Febbraio 2006. 

 

BUSANI A, Imposta di donazione su vincoli di destinazione e trust, in Corriere Tributario, 2007. 

 

BUSANI A., La tassazione dell’atto istitutivo del vincolo di destinazione e del trust liquidatorio, in 

Corriere tributario, 2013, n. 6. 

 

C 

CAMPOBASSO N., Manuale di diritto commerciale, Torino, 2003. 

 

CAPOLUPO S. La soggettività passiva del trust ai fini delle imposte sui redditi, in Il fisco n. 29 del 

2006. 

 

CARACCIOLI I., Profili penali tributari dei negozi fiduciari e del trust in Italia, in Il fisco, 43 / 

1999. 

 

CARBONE M. S., Autonomia privata, scelta della legge regolatrice del trust e riconoscimento dei 

suoi effetti nella convenzione dell’Aja del 1985, in Trusts, 2000. 

 

CARSONE G., La nuova disciplina fiscale del trust, su www.il-trust-in-italia.it, 2008. 

 



154 

 

CASALINI M., L’imputazione per trasparenza dei redditi del trust ai beneficiari, condizioni e 

conseguenze, in Teoria e pratica della fiscalità dei trust, a cura di FRANSONI G. e DE RENZIS 

SONNINO N.L., Milano, 2008. 

 

CAVALLAIO V., - TOMASSINI A., Trust e imposizione diretta alla luce della legge finanziaria 

2007, in Il Fisco, 2007. 

 

CHESHIRE C. G., Il concetto del trust secondo la Common Law inglese, Torino, Giuffrè 1993. 

 

COLOMBO F., La disciplina contabile dei patrimoni destinati,in Banca Borsa e Titoli di credito, 

2001, I. 

 

COMPORTI G., sub art. 2447-ter, ne La riforma Sandulli-Santoro, 2, II, 2003. 

 

CONTALDI G., Il trust nel diritto internazionale privato, Milano, 2001, pp. 144 ss.; NERI, A., Il 

trust e la tutela del beneficiario, Padova, 2005. 

 

CONTRINO A., Riforma del tributo successorio, atti di destinazione e trust familiari, in Rivista di 

diritto tributario, 2007, I. 

 

CONTRINO A., Trusts liberali e imposizione indiretta sui trasferimenti dopo le modifiche (L. n. 

383/2001) al tributo sulle donazioni, in Rassegna Tributaria, n. 2, 2004. 

 

CORSINI L., Le imprese partecipate estere: ControlledForeign Companies, CFC e il trust in Italia, 

Il fisco, 36 / 2001. 

 

COVINO E. - BARBONE L. - LUPI R., L’innovativa interpretazione dell’Agenzia in tema di 

imposizione indiretta del trust, in Dialoghi di Diritto tributario, 2007. 

 

COVINO E., la soggettività tributaria del trust in ambito IRES: punti fermi e 

interrogativinell’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, in Dialoghi di diritto tributario, 2005. 

 

 



155 

 

D 

D'ALFONSO G., Disciplina fiscale del trust,in Amministrazione e Finanza, 19 / 2007. 

 

DE NOVA G., Trust: negozio istitutivo e negozio dispositivo, in Relazione al Congresso Nazionale 

dell’associazione “Il Trust in Italia”, Novembre 2000. 

 

DE NOVA G., Trust: negozio istitutivo e negozi dispositivi, in Trust e attività fiduciarie, 2000. 

 

DE RENZIS SONNINO N. L, Il trust ed i redditi dei beneficiari, in Trusts e attività fiduciarie,2007. 

 

DE RENZIS SONNINO Nicola L., La dichiarazione del trust (commerciale e non), Corriere 

Tributario, 21 / 2009. 

 

DEL FEDERICO L., Trust interno e regime fiscale degli atti di destinazione per la realizzazione di 

interessi meritevoli di tutela ai sensi del nuovo art. 2645-ter del codice civile, in Il Fisco n. 

20/2006, fasc. n. 1. 

 

DELLA VALLE E., Brevi note in tema di fiscalità del trust, in Giurisprudenza Italiana, 12 / 2008. 

 

DI CIOMMI F., Per una teoria negoziale del trust (ovvero perché non possiamo farne a meno),Il 

Corriere Giuridico, 6 / 1999. 

 

DI MAIO F., La fiscalità del trust: il contrasto tra l’Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza delle 

Commissioni Tributarie, in Corriere Tributario, 23/2007. 

 

DI RUSSO D., Trust, nuove opportunità, Azienditalia, 3 / 2008. 

 

DI SABATO F., Sui patrimoni dedicati nella riforma societaria, in Società, 2002. 

 

DOMINACI R., Breve note sull’incidenza dell’imposta sulle successioni e donazioni con riguardo 

alle imposte indirette gravanti sui conferimenti in trust,in “Fiducia e Trust”, 2002. 

 

 



156 

 

F 

FABRIS P., Imposte indirette e trust, in Corriere Tributario, 22 / 1999. 

 

FALSITTA G. , Manuale di diritto tributario-Parte speciale, Cedam, Padova, 2008. 

 

FALSITTA G., Manuale di diritto tributario, Parte Generale, Cedam, Padova, 2005. 

 

FASANO N. - MALINCONICO G., La residenza del trust, in Trusts e attività fiduciarie, 2008. 

 

FAUCEGLIA R., I patrimoni destinati ad uno specifico affare, in Fall., 2003. 

 

 

FEDELE A., Ancora sulla nozione di capacità contributiva nella Costituzione italiana e sui limiti 

costituzionali all’imposizione, in Rivista di diritto tributario, 2013, parte I. 

 

FEDELE A., Il regime fiscale di successioni e liberalità, in Trattato breve delle successioni e 

donazioni, diretto da RESCIGNO P. coordinato da IEVA M., Padova, 2010 

 

FEDELE A., Visione di insieme della problematica interna, in I trust in Italia oggi, a cura di 

BENEVENTI I., Milano, 1996. 

 

FERRO-LUZZI S., I patrimoni “dedicati”e i “gruppi” nella riforma societaria, in Riv. Not., 2002. 

 

FRANCESCHELLI T., Il trust nel diritto inglese, CEDAM Padova, 1935. 

 

FRANSONI G., La residenza fiscale del trust, in Corr. trib., 2008. 

 

G 

GAFFURI G. – ALBERTINI N., Costituzione del trust e trasferimento dei beni, in I trusts in Italia 

oggi, Milano, 1996. 

 

GALGANO F. ,La fondazione in Enciclopedia Giuridica Treccani ,Roma ,1989. 

 



157 

 

GALLARATI  A., Il trust come organizzazione complessa, Milano, 2010. 

 

GALLO F., Trust, interposizione ed elusione fiscale, in Rass. trib., 1996. 

 

GALLUZZO F., Autonomia negoziale e causa istitutiva di un trust, in Il Corriere Giuridico, 5 / 

2006. 

 

GAMBARO M., Problemi in materia di riconoscimento degli effetti dei trusts nei paesi di civil law, 

in Riv. dir. civ., 1984. 

 

GAZZONI L., Manuale di diritto privato, Napoli, 2001. 

 

GIANNELLI T., Art. 2447/II, in Società di capitali, AA. VV. a cura di NICCOLINI G. e STAGNO 

A. 2004. 

 

GIOVANNINI A., Trust e imposte sui trasferimenti, in Rassegna tributaria, 2002 

 

GIOVANNINI A., L’abuso del diritto nella legge delega fiscale, in Rivista di diritto tributario, 

n.3,marzo 2014, parte I 

 

GRAZIADEI M. – RUDDEN B., Il diritto inglese dei beni e il trust dalla RES al FUND, in 

Quadrimestre,1992 

 

GUFFANTI F., Il trattamento fiscale del trust in Italia,2006, in www.asam.it. 

 

GUFFANTI F., L’imputazione del reddito e l’identificazione dei beneficiari individuati del trust, in 

Corriere Tributario., n. 29 del 2007. 

 

I 

INZITARI L., I patrimoni destinati ad uno specifico affare, in Dir. Fall., 2003. 

 

 

 



158 

 

L 

LA PORTA U., Causa del negozio di destinazione e neutralità dell’effetto traslativo, in Quaderni 

romani di diritto commerciale, Destinazione di beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche 

innovative, Milano, 2003. 

 

LAMANDINI M., I patrimoni “destinati” nell’esperienza societaria. Prime note sul d.lgs. 17 

gennaio 2003, n.6, Relazione al Convegno di Studi “Il nuovo diritto delle società di capitali e delle 

società cooperative”, in Riv. Soc., 2003. 

 

LAMEDICA T., Abuso del diritto ed elusione: disciplina unificata, in Corriere tributario, 2014. 

 

LAROMA JEZZI P., La costituzione del trust di scopo sconta l’imposta sulle successioni e 

donazioni?, in Riv. dir. trib.,2014. 

 

LAROMA JEZZI P., La fiscalità dei trust aspettanto il “Trust di diritto italiano”, in Riv. dir. trib., 

2012, parte I. 

 

LAROMA JEZZI P., I profili soggettivi dell’imposizione nella cartolarizzazione dei crediti tra 

separazione patrimoniale e trust, in Riv. dir. trib., 2003. 

 

LEBANO P., Atto di costituzione di “trust”, Notariato, 3 / 1995. 

 

LEPORE G., Gli adempimenti del trust,la dichiarazione dei redditi del trust e del beneficiario, 

Quaderni 9, Trust e attività fiduciarie, 2008. 

 

LONGHI M., Servizi di Trust e Legge antiriciclaggio, in Trusts e attività fiduciarie, 2007. 

 

LOVECCHIO L., Imu: rapporto con le imposte erariali, indeducibilità e casi particolari di 

soggettività passiva, in Corr. Trib., 2012. 

 

LOVISOLO A., Abuso di diritto e clausola generale antielusiva alla ricerca di un principio, in 

Rivista di diritto tributario, 2009. 

 



159 

 

LUPI R. – LUPOI M., Inquadramento tributario, in “trust interni” (Cd on-line) in www.il-trust-in-

Italia.it. 

 

LUPI R. – STEVANATO D., Regime di trasparenza per i trust interni non discrezionali, in 

Dialoghi di diritto tributario, 2004. 

 

LUPOI M., Clausole di atto istitutivo con effetti tributari, Atti del seminario “Nuove clausole 

dell’atto istitutivo di trust con riflessi tributari”, Roma 9 luglio 2008. 

 

LUPOI M., Definizione e fondamento giuridico, in I Trust interni (cd online), in http://www.il-trust-

in-italia.it. 

 

LUPOI M., Gli atti di destinazione del nuovo art. 2645-ter c.c. quale frammento di trust, in Riv. 

Not., 2006. 

 

LUPOI M., I trust interni al vaglio giurisdizionale in occasione della trascrizione di un trust auto-

dichiarato, in Notariato,  4 / 2002. 

 

LUPOI M., Introduzione ai trusts: diritto inglese, Convenzione dell’Aja, diritto italiano, Milano, 

1994. 

 

LUPOI M., Il trust nell'ordinamento giuridico italiano dopo la Convenzione dell'Aja del 

10/07/1985, in Vita Notarile 1996. 

 

LUPOI M., Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari, Padova, 2008. 

 

LUPOI M., L’agenzia delle entrate e I principi sulla fiscalità dei trust, in Corr. Trib., 2008. 

 

LUPOI M., L'atto istitutivo di trust, Giuffré editore, 2005. 

 

LUPOI M, La società fiduciaria Trustee e le norme antiriciclaggio,  in Atti del Congresso 

Decennale, Associazione Il Trust in Italia. 

 



160 

 

LUPOI M., La sfida dei trusts in Italia, in Il Corriere Giuridico, 10 / 1995. 

 

LUPOI M., Lettera ad un notaio conoscitore dei trust, in Rivista del notariato 2001, 1. 

 

LUPOI M., Osservazioni sui primi interpelli riguardanti trust, in Il fisco, 28 / 2003. 

 

LUPOI M., Trust, Milano, 1997. 

 

LUPOI M., Trust: disciplina fiscale rilevante ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte 

indirette, in Circolare Commentata, in Trust e attività fiduciarie, 2007. 

 

LUPOI M., Trusts interni in genere, in I Trust interni (cd online), in http://www.il-trust-in-italia.it. 

 

LUPOI M., Trust per la gestione indipendente di un gruppo societario: variazioni, in Trust attività 

fid., 2009. 

 

LUZZATO R., Dibattito sulla legge regolatrice del trust e ruolo del notaro, in Trusts, 2000. 

 

LUZZATO R., Legge applicabile e riconoscimenti di trusts secondo la Convenzione dell'Aja, in 

Trusts e attività fiduciarie, n. 01/2000. 

 

M 

MARCHESE S., Il nuovo codice deontologico dei commercialisti applicato ai trusts, in Trusts e 

attività fiduciarie,  I professionisti e il trust, Quaderni 10, IPSOA, 2009. 

 

MARCHETTI F., Primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in tema di fiscalità del trust: la 

Circolare 6 agosto 2007, n. 48/E, relazione al Convegno di Assofiduciaria “La fiscalità del Trust” 

tenutosi a Milano il 21 novembre 2007. 

 

MARCHETTI F. – RASI F., Finanziaria 2007: trattamento fiscale del “trust”, in Diritto e Pratica 

delle Società, 2007. 

 

MARÈ T., Trust e scissione del diritto di proprietà, in Corr. Giur., 1995. 



161 

 

 

MARINO G., Contributo allo studio dell’imposta comunale sugli immobili, Milano, 2000. 

 

MARINO G., La residenza fiscale del trust, in Teoria e pratica dei trust, a cura di FRANSONI G. e  

DE RENZIS SONNINO N., Milano, 2008 

 

MASSAROTTO S.- ALTOMARE M., Quadro RW e 'voluntary disclosure': i trusts e i fenomeni di 

interposizione, in Corriere tributario, 2014, n. 34. 

 

MAURO A., Il trust nell’imposizione diretta, in Pratica fiscale, 2007, n.36. 

 

MAURO A., Il trust nell'imposizione indiretta alla luce dei recenti chiarimenti, in Pratica fiscale e 

professionale, 35/ 2007. 

 

MESSINEO F., Manuale di diritto civile e commerciale, I , Giuffrè Milano, 1957. 

 

MICCINESI M., Il reddito del trust nelle varie tipologie, in Trusts e attività fiduciarie n. 3/2000. 

 

MIGNARRI E., La disciplina fiscale dei trust: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, in Il fisco, 

35 / 2007. 

 

MOJA A., Il nuovo regime tributario dei trust: la determinazione della base imponibile e nuove 

aliquote, in www.assotrust.it, 2007. 

 

MOJA A.,Il trust nel diritto commerciale: novità giurisprudenziali e casistica, 2005, in 

www.assotrust.it. 

 

MOJA A., Il trust nel diritto civile e tributario,Rimini, Maggioli Editore, 2009. 

 

MONACO C., Trust: fattispecie ed effetti fiscalmente rilevanti, in Rivista di Diritto Finanziario e 

Scienza delle Finanze, 2003 

 



162 

 

MONTANARI F., Aspetti civilistici e fiscali dei trusts disposti inter vivos: un contrasto 

giurisprudenziale, in Diritto e Pratica Tributaria, 2002. 

 

MONTANARI F., I trust liberali alla luce della nuova imposta sulle gratuità, in Trusts e attività 

fiduciarie, IPSOA ed., Ottobre 2007. 

 

MURITANO D. – PISCHETOLA A., Considerazioni su trust e imposte indirette, in Fisco 2010. 

 

N 

NUSSI M., L’imputazione del reddito nel diritto tributario, Padova, 1998. 

 

NUZZOLO A. - LA COMMARA U., L’elusione fiscale, in Rivista Guardia di Finanza n. 2/2002. 

 

P 

PALAZZO A., Autonomia privata e trust protettivi, in Trust e attività fiduciarie, 2003. 

 

PAPARELLA F., Brevi riflessioni aggiornate in tema di trust, elusione ed interposizione di 

persona, in Bollettino Tributario, 2002, n.7. 

 

PAPARELLA F., Trust a rischio di doppio prelievo, in Guida al diritto- il Sole 24 ore, 5 marzo 

2007. 

 

PARISI P. – MAZZA P., Quadro RW: nuovo ambito soggettivo, in Pratica fiscale e professionale, 

n. 19 del 12/03/2014 

 

PARISOTTO R. – CERVONE A., Trattamento fiscale del trust alla luce della legge finanziaria per 

il 2007, in il Fisco, 2007. 

 

PAROLINI A., Il requisito soggettivo delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni con 

specifico riferimento ai trust, in Rivista di diritto tributario, n. 4/2013,  parte V. 

 

PERRONE L., La residenza del trust, in Rassegna Tributaria, 1999. 

 



163 

 

PETRELLI G., La trascrizione degli atti di destinazione, in Riv. Dir. Civ., 2006. 

 

PICCOLI P., La Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile ai trusts, in Rivista del Notariato, 

1990. 

 

PISTOLESI F., La rilevanza impositiva delle attribuzioni liberali realizzate nel contesto del trust, 

in Rivista di diritto finanziario e Scienza delle finanze, 2001. 

 

PRESILLA M., Elusione fiscale, nuove ipotesi all’esame dell’articolo 37-bis del DPR 600 del 

1973, in Il Fisco, 2007. 

 

PUOTI  G., La tassazione dei redditi del trust, in BENEVENTI I. (a cura di), I trusts in Italia oggi, 

Milano, 1996. 

 

R 

RAGAZZINI L., Trust ‘interno’ e ordinamento giuridico italiano, in Riv.Not., 1999. 

 

RENDA A., L’evoluzione del divieto di abuso del diritto tributario nell’orientamento della Corte di 

Cassazione (2011-2013), in Diritto e pratica tributaria, 2013. 

 

RIZZARDI R., Elusione e abuso del diritto: verso un contesto armonizzato a livello europeo e 

nazionale, in Corriere tributario, 2013. 

 

ROTA F., Il trust e gli istituti affini in Italia, 2° ed., Giuffrè Editore, Milano 2007. 

 

S 

SACCANI M. C., IMU. Guida operativa alla nuova imposta municipale propria, Giuffrè Editore, 

2012. 

 

SALVINI L., I trasferimenti degli interessi ai beneficiari, in Il Trust in Italia oggi, Milano, 1998. 

 

SANTORO L., Il trust in Italia, Milano, 2005. 

 



164 

 

SANTOSUOSSO A., La riforma del diritto societario, Milano, 2003. 

 

SCAZZERI G., Trust ed elusione fiscale, in Trusts ed attività fiduciarie n.4/2010. 

 

SCHIAVOLIN R., L’imposta regionale sulle attività produttive. Profili sistematici, Milano, 2007. 

 

SCHIAVOLIN R., I soggetti passivi, in AA.VV., L’imposta sul reddito delle persone giuridiche, in 

Giurisprudenza sistematica di diritto tributario, a cura di TESAURO F., Torino, 1996. 

 

SCOZZAFAVA O. T., Contratto a favore di terzoin Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma, 1988. 

 

SCREPANTI S., Trust e tax planning, in Il fisco, 1999. 

 

SCREPANTI S., Trust ed imposizione indiretta, in Il fisco, 2001, n. 13. 

 

SEMINO G., Trust nudo e trasparenza fiscale, in Trust e attivitàfiduciarie, 2005. 

 

SEMINO G. - STEVANATO D., Il regime fiscale del trust tra punti fermi e questioni  irrisolte, in 

Dialoghi di diritto tributario, 2008, n.2. 

 

SEPIO G., Il trust come autonomo soggetto d’imposta e i criteri per la tassazione direttadei 

beneficiari, in Dialoghi di diritto tributario, 2007. 

 

SEPIO G. – COVINO E., La regolamentazione del trust ai fini delle imposte sui redditi: luci e 

ombre, in Dialoghi di diritto tributario, 2007. 

 

SEPIO G., La figura del “beneficiario effettivo” del trust ai fini del monitoraggio fiscale, in 

Corriere Tributario, n. 21 del 26/05/2014. 

 

SQUEO F., L’imposizione diretta dei trust in Italia, in Bollettino dell’internazionalizzazione, 

Febbraio 2007. 

 



165 

 

STESURI A., Trust: considerazioni ai fini dell'imposizione diretta post riforma fiscale, ne Il fisco n. 

13 del 2005. 

 

STEVANATO D., Donazioni e liberalità indirette nel tributo successorio, Cedam Padova, 2000. 

 

STEVANATO D., Regime di trasparenza per i trust interni non discrezionali, in Dialoghi di diritto 

tributario, 2004, n.10. 

 

STEVANATO D., Società di comodo e intenti pedagogici del legislatore tributario, in Dialoghi di 

dir. trib., 2006. 

 

STEVANATO D., La nozione di beneficiario individuato del Trust e l’interpretazione dell’ Agenzia 

delle Entrate, in Corriere tributario, 2013, n. 35. 

 

STEVANATO D. - SEMINO G., Il regime fiscale del trust tra punti fermi e questioni irrisolte, in 

Dialoghi di diritto tributario, 2008, n. 2. 

 

T 

TASSANI T., I trusts nel sistema fiscale italiano, Pacini editore,  Ospedaletto, 2012. 

 

TOSI L., Il requisito di effettività, in La capacità contributiva, a cura di MOSCHETTI F., Cedam, 

Padova, 1993. 

 

TRABUCCHI A., Istituzioni di diritto civile, CEDAM Padova, 1995. 

 

TROVATO S., Il trust non dribbla l’Ici e l’Imu, in Italiaoggi del 21/09/2012, pag. 25 in Il 

commercialista veneto n. 208. 

 

TURIS P., Trattamento tributario del trust e la reintroduzione delle imposte di successione, in Il 

fisco, 19 / 2009. 

 

 

 



166 

 

V 

VALENTE P. - ROLLE G. Gruppi di società, in Rassegna di fiscalità internazionale, allegato a Il 

Fisco, 2002. 

 

VALENTE P., L’interpello interno e internazionale, Tributi on line, Rivista del Ministero 

dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali, Aprile 2004. 

 

VANNONI F., Trust e fiducia nel diritto inglese, Milano, 1995. 

 

VANZ G., L’elusione fiscale tra forma giuridica e sostanza economica, in Rassegna tributaria 

5/2002. 

 

VIAL E., Apporti al "trust" in misura fissa: recenti interventi ministeriali e giurisprudenziali, in GT 

- Rivista di Giurisprudenza Tributaria, 8 / 2006. 

 

VIAL E., Il trust, Verona, Euroconference Editoria, 2013. 

 

VIAL E., Stretta del Fisco sui trust interposti, in La Circolare Tributaria n.5 del 31 gennaio 2011. 

 

VIOTTO A., Art. 53 Cost., in AA.VV., Commentario breve alle leggi tributarie, Tomo I, Cedam, 

2014. 

 

Z 

ZIZZO G., Note minime in tema di trust e soggettività tributaria,  Giuffrè Milano, 2003. 

 

ZOPPINI A., Autonomia e separazione del patrimonio nella prospettiva dei patrimoni separati 

della società per azioni, in Riv. Dir. Civ., 2002, I. 

 

 

 

 

 

 



167 

 

GIURISPRUDENZA 

 

Cass., 9.6.1988, n. 3910, in Giust. Civ. mass., 1998. 

Cass. 18.10.1988, n.5663. 

Cass. 9.10.1991 n. 10612. 

Cass. 29.5.1993, n.6024. 

Tribunale di Bologna, n. 545/2003. 

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez XXIX, 9 novembre 2006, n. 303. 

Cass. Sezioni Unite, 2 novembre 2007, n. 23031. 

Cass. Pen., sez. IV, 30 gennaio 2007 n. 6350. 

Cass. SS.UU. nn. 30055/30056/30057 del 23 dicembre 2008. 

Cass., Sez. Tributaria, n. 1456/2009. 

Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, Sentenza n.481 del 11/06/2009. 

Commissione tributaria regionale di Bologna, Sentenza del 25 gennaio 2011 n.16. 

Commissione Tributaria Provinciale di Lodi del 4 aprile 2011, n. 60/2/11. 

Commissione Tributaria di Pescara, sez. V, Sentenza n. 210/2012 

Comm. Trib. Firenze n. 112 del 8 luglio 2013. 

Comm. Trib. Napoli n. 367/9/13 

Cass., Sez. tributaria, n. 16832 del 24.07.2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 

 

CIRCOLARI - DELIBERE 

 

SECIT, Comitato di coordinamento del Servizio centrale degli Ispettori tributari, Delibera 11 
maggio 1998, n. 37/98 avente ad oggetto “La circolazione dei trusts esteri in Italia”, in Fisco, 1998. 

Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 80-2003/T 

Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 22-2007/T 

Agenzia delle Entrate, Circolare n.48/E/2007 del 6 agosto 2007. 

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008. 

Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 400/E del 23 ottobre 2008. 

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010. 

Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 58-2010/T 

Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 161-2011/I 

Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 17-2013/I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Frontespizio_Tesi_Laurea.pdf
	INDICE TESI IL REGIME TRIBUTARIO DEL TRUST IN ITALIA.pdf
	TESI DEFINITIVO.pdf

