
8. IL RUOLO E L’ATTIVITÀ DEL PROFESSIONISTA: CONSULENTE,
TRUSTEE O GUARDIANO?(*)

Questo è il capitolo finale della parte pratica del quaderno SAF che
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Milano ha
voluto dedicare ai ruoli concreti che il dottore commercialista può
svolgere quando si interfaccia professionalmente con “il trust”. 

Il trust, pur se utilizzato a volte in modo simulato, poco trasparente e
spregiudicato da avventurieri(91) sta sempre più dimostrando di essere uno
strumento di programmazione patrimoniale molto efficace grazie alla
presenza di una sorta di “balance of  power” cioè di un sistema di poteri
e controlli che si bilanciano e controllano a vicenda. 

In questo sistema di “balance of  power” il Commercialista può avere
un ruolo importante e per questo riteniamo che il valore aggiunto del
quaderno in questa parte finale sia aiutare il Collega guardando al trust
nelle sue sfaccettature pratiche.

Come già con chiarezza anticipato in questo quaderno il trust è un
rapporto fiduciario in virtù del quale un dato soggetto, denominato
amministratore del trust (o “trustee”), al quale sono attribuiti i diritti e i
doveri di un vero e proprio proprietario, gestisce un patrimonio che gli è
stato trasmesso da un altro soggetto, denominato disponente (o “settlor”),
per uno scopo prestabilito o un fine, purché lecito e non contrario
all’ordine pubblico, nell’interesse di uno o più beneficiari. l’atto istitutivo
del trust (o “deed of  trust”) è unilaterale e la struttura del trust può
divenire anche quadrilatera mediante l’inserimento nella sua
organizzazione della figura del protector o dei protectors che hanno taluni

(*) A cura di Andrea Tavecchio, Dottore Commercialista, Componente
Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni ODCEC Milano e Stefania Tomasini,
Dottore Commercialista, Componente Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni
ODCEC Milano.

(91) Come i derivati, le operazioni straordinarie, la leva finanziaria e tante altre
cose a dire il vero.



poteri di controllo e di intervento, tra cui quelli di cambiare il trustee e di
intervenire quando si dovesse cambiare la Legge regolatrice del trust(92).

Il Commercialista che si avvicina allo strumento trust in modo corretto
deve quindi avere sempre presente quando agisce il punto centrale, che un
trust “vero” non è una struttura interposta e che nella cultura
anglosassone il trustee, se così previsto nel de e d  o f  trust, resiste agli
attacchi “contro chiunque e a qualunque costo”. 

Chi ha iniziato ad occuparsi di trust negli anni ‘90 ricorda come
l’istituto, allora poco conosciuto, fosse spesso venduto alla clientela
italiana come una struttura fiscale. L’esperienza successiva, anche grazie al
clamore giornalistico di contenziosi ereditari verso trustee che resistevano
alle pretese in contrapposizione a quanto espresso nel deed of  trust,
hanno dimostrato come questa impostazione fosse profondamente
sbagliata. 

Il trust non è una struttura fiscale, ma uno strumento di
programmazione patrimoniale, forse il più serio e raffinato a disposizione
nel panorama degli strumenti giuridici finalizzati a questo scopo. 

Crediamo, come tanti, che per fare in modo che un patrimonio duri nel
tempo ci voglia disciplina. Una letteratura amplissima dimostra, infatti,
come scelte impulsive e non ponderate da un lato e le lotte ereditarie(93)

dall’altro siano sempre più spesso la causa di disgregazione dei patrimoni
familiari. 

Quali ruoli un professionista può ricoprire quando si trova ad avere a
che fare con un trust? Come risaputo l’istituto del trust ha, tipicamente,
quattro lati: 1) il trustee; 2) il settlor; 3) i beneficiari; 4) i protectors ed il
Commercialista può assistere ciascuna di queste figure nei diversi
momenti di vita del trust oltre che agire direttamente come trustee o
guardiano.

Anche in Italia, mano a mano che si va avanti nel tempo e che i trust
vanno “a regime” il ruolo del Commercialista cambia e la consulenza può
avvenire a favore di singoli beneficiari, piuttosto che a favore del trustee
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(92) Quello della Legge regolatrice è un tema da tenere sempre ben presente
quando si ha a che fare con l’istituto del Trust perché se si dovesse aprire un contenzioso
sotto qualsiasi forma si applicherebbe, fino a quando non ci sarà una legislazione italiana
ad hoc sulla fiducia, anche una legge straniera.

(93) Il diritto ereditario in Italia non si è adeguato alle modifiche del diritto di
famiglia, avvenuta in Italia negli anni ‘70, portando a situazioni potenzialmente esplosive
sulle questioni legate ad eredità e patrimoni specie nei casi di “famiglie allargate”.



sia per la propria attività tipica(94) che nel momento della distribuzione di
reddito o capitale ai beneficiari. 

8.1. Il Commercialista come consulente 

In questi anni la funzione tipica svolta da noi commercialisti è stata
quella del consulente del settlor, cioè del Cliente che dopo una serie di
necessarie meditazioni e valutazioni, decideva che il trust rappresentava la
migliore strada per la pianificazione patrimoniale delle proprie sostanze. 

La consulenza che si può fornire al settlor di un trust è quella tipica
della nostra professione nella definizione delle regole di governance di un
patrimonio(95), nell’analisi fiscale delle varie opzioni disponibili, nella
consulenza finanziaria e fiscale sugli investimenti e sulle distribuzioni di
patrimonio e capitale fino ad arrivare alla revisione, in collaborazione con
notaio e professionisti anche esteri, dell’atto istitutivo alla luce delle
caratteristiche specifiche del Cliente e delle caratteristiche specifiche del
trust de e d . 

Insomma temi complessi e forieri, anche se si è agito con diligenza, di
possibili responsabilità per i consulenti. 

Per questo nell’affrontare con maggiore serenità questo tipo di attività
a parere di chi scrive è sempre bene tenere presente tre regole di buon
senso. 

La prima regola. Non bisogna mai prestarsi a dare assistenza in vicende
che siano un tentativo di violare la Legge, tipicamente sui creditori o sulla
legittima, ed è quindi necessario capire quale sia la situazione patrimoniale
e l’animus del Cliente, specie se non conosciuto da anni. Il suggerimento
è quello di fare una mappatura esatta dello stato di “salute” patrimoniale
del Cliente e della sua situazione familiare insieme al necessario esame ai
fini antiriciclaggio. 

La seconda regola. È necessario illustrare al Cliente in modo chiaro e
lasciando traccia in appositi memorandum, l’eventuale irrevocabilità, le
modalità di segregazione dei beni oggetto del trust e i limiti di influenza
del settlor sull’operato del trustee anche in relazione alla presenza o meno
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(94) La consulenza al Trustee può riguardare anche la formazione dell’annual
report e la predispozione delle dichiarazioni fiscali ai sensi di Legge.

(95) Come risaputo nei trust non di “pura liquidità” sono presenti società holding
ed immobiliari.



di protectors nonchè le conseguenze fiscali di quanto viene fatto, anche
ricorrendo a professionisti terzi.

Il Commercialista deve essere certo, oltre ogni ragionevole dubbio, che
il Cliente abbia avuto modo di approfondire la normativa presa a
riferimento nel “de e d  o f  trust” e le conseguenze in caso di contenzioso,
anche grazie all’assistenza di un legale di fiducia in grado di approfondire
in proprio o con corrispondenti esteri la materia. 

Da ultimo, ma non per ultimo, se il Cliente non è fluente nella lettura
della lingua del de e d  o f  trust - tipicamente l’inglese - deve aver avuto a
disposizione la traduzione in italiano. 

Ex post, sia nei confronti del settlor, che del trustee, che dei beneficiari
e dei protectors, non ci devono essere dubbi che è stato fatto dal
Commercialista un serio e rigoroso percorso professionale in cui il Cliente
ha avuto modo e tempo di comprendere a fondo tutte le implicazioni
legali e fiscali delle sue scelte. 

La terza regola. Fatte le analisi di cui sopra, cioè intrapreso un serio
percorso di conoscenza del Cliente e degli obiettivi che intende perseguire
nel “fare un trust”, è necessario aiutare il Cliente settlor a capire quali
possano essere i conflitti di interesse, presenti e futuri, che possono
coinvolgere il rapporto tra settlor, trustee, beneficiari, professionisti e
protectors.

Bisogna spiegare al Cliente che è necessario riuscire nel concreto ad
avere effettivamente quel “balanc e  o f  p o w e rs” di cui abbiamo parlato
nelle pagine precedenti. Il consulente non può essere insieme anche
trustee o protector unico, bisogna sempre tenere una terzietà di ruoli e
dare garanzie di indipendenza di giudizio, un po’ come avviene nelle
società di capitale nella necessaria distanza tra il ruolo di revisore e quello
di amministratore.

8.2. Il Commercialista come trustee 

Chi opera da anni nel settore ha avuto esperienze professionali con
trustee sia italiani che esteri, professionisti intesi come individui o come
studi associati, società fiduciarie e società trustee di emanazione bancaria
e ritiene che ciascuna di queste formule abbia dei vantaggi e degli
svantaggi.

Quando si consiglia il Cliente la scelta, oltre che motivata da temi di
complessità e di costi, deve essere sempre fatta dopo l’analisi di cui
abbiamo parlato nel capitolo sopra e in base alla situazione specifica.

78 SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE • I QUADERNI



Unica certezza, a parere di chi scrive, è che il trustee abbia la necessaria
esperienza sul campo(96)(97) e che sia sottoposto a qualche forma di
controllo , anche se questo è da vedere in combinazione con la figura dei
guardiani di cui parleremo nel capitolo successivo.

Il Collega che valuta di assumere la carica di trustee o co-trustee(98) deve
sempre ricordarsi che i trustee hanno una vera responsabilità. Fare il
trustee è un business pericoloso e spesso il pericolo è sottovalutato perché
nel trust gli effetti si possono manifestare ad anni di distanza, come
avviene a volte in campo fiscale(99). Il trustee decide qualcosa oggi per cui
sarà tenuto a rispondere domani, magari quando il settlor sarà deceduto
ed i protectors saranno stati sostituiti con altri professionisti e magari i
beneficiari saranno in lotta tra loro e/o con i guardiani. 

Il mandato di trustee è facile da accettare molto più difficile la sua
gestione nel tempo; chi ha esperienza diretta sa che anche dare le
dimissioni dalla carica non è sempre banale se è iniziato un contenzioso.

Con queste premesse come abbiamo fatto per il ruolo di consulente
diamo tre consigli operativi al Collega che diventa trustee. 

Il primo. Si deve far sì che negli anni la vita del trust e le vicende ad
essa correlate vengano correttamente formalizzate, sia dal punto di vista
sostanziale che formale(100) mantenendo sempre un adeguato flusso
informativo tra trustee, beneficiari e protectors, anche con riunioni
periodiche. 
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(96) Per trustee italiano non sono previsti per ora requisiti particolari ma esistono:
– regole deontologiche per i professionisti (Sole24Ore del 22 novembre 2008) 
– codici di condotta (documento Associazione Italiana Private Banking “Il Trust.

Be st Prac tic e s” del gennaio 2008) 
– regole comportamentali per le società fiduciarie (Circolare Assofiduciaria

COM_SEZ n. 4 _ 2005_003).
(97) È all’esame del Parlamento un disegno di legge volto ad introdurre nel codice

civile il contratto di fiducia con la previsione che possano fare da “fiduciario” soltanto
alcuni soggetti.

(98) Utilizzato in diverse situazioni anche con tipologie di responsabilità e di
compiti diversi tra cui nel caso di trust esteri il co-trustee italiano ha spesso la gestione
della c o m p lianc e fiscale.

(99) Crediamo sia capitato a tutti di conoscere consulenti che “vendevano”
strutture fiscali, forti del fatto che non erano stati fatti ancora accertamenti sui casi
proposti e di vedere anni dopo, alla prima verifica, cosa era effettivamente successo ...

(100) Ad esempio nella tenuta del libro eventi, nella predisposizione dell’annual
re po rt e delle necessarie dichiarazioni fiscali oltre che nel controllo costante ai fini
antiriciclaggio.



A questo proposito non è da sottovalutare l’utilità dell’aggiornamento
periodico delle lettere di desideri (Le tte r o f  w ishe s) dei beneficiari nei casi
di trust discrezionali. Il buon trustee decide in autonomia, ma prima di
decidere capisce e si informa sulle volontà dei beneficiari a cui vantaggio
il trust è stato ovviamente istituito.

Il secondo consiglio. Il trust(101), specie se irrevocabile e discrezionale
con una pluralità di beneficiari, deve avere a disposizione mezzi finanziari
adeguati perché in caso di litigio deve resistere agli attacchi, spesso sotto
la cintura, dei beneficiari e/o guardiani.

È necessario avere le risorse finanziarie per difendersi perché il litigio
è spesso lungo e costoso ed il trustee deve tutelare tutto quanto previsto
nel de e d  o f  trust, ne va della sua professionalità. 

E l’ultimo. Il mestiere del trustee deve essere preso in considerazione
solo se si desidera operare con adeguate strutture ed aggiornamento
costante per minimizzare il rischio di azioni di responsabilità per “bre ac h
o f  trust” cioè per perdite dovute a scelte sbagliate e/o omissioni del
trustee stesso. Il trustee non è un mestiere che si può fare in modo
dilettantesco o per amicizia. L’errore da non fare è intraprendere, anche
per disponibilità verso il Cliente, strade non ben capite e ponderate perché
si rischia di essere trascinati in pericolosi ed incerti litigi ereditari in cui,
come i Colleghi ben sanno, a motivi economici si uniscono spesso
pericolosi motivi psicologici. 

8.3. Il ruolo del commercialista quale protector (in italiano
“guardiano”) del Trust

8.3.1. Definizioni

La figura del guardiano o protector non ha una definizione codificata
nelle leggi regolatrici né un’esatta individuazione delle caratteristiche
professionali e/o personali del soggetto.

Per tale ragione, riportiamo di seguito alcune definizioni con l’intento
di dare una maggiore informativa su come questa figura è percepita in
Italia e all’estero:
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(101) Il trustee agisce sempre “as trutee of ” e il soggetto capiente deve quindi
essere il trust fund.



• Soggetto al quale il disponente ha attribuito poteri che avrebbe
potuto trattenere per sé, principalmente di vigilanza e di cooperazione con
il trustee(102).

• Persona o collegio di persone con il compito di sorvegliare il trustee
e fare in modo che siano raggiunte le finalità contenute nel contratto di
trust(103). 

• Soggetto terzo nominato (normalmente attraverso il trust de e d ) per
guidare il trustee nello svolgimento delle sue funzioni secondo le
intenzioni del Disponente (prassi americana).

In sintesi e per quanto alla nostra esperienza, il protector è quel
soggetto (professionale o meno) che può dare indirizzo e svolgere
funzione di controllo sull’operato del trustee con le modalità e gli
strumenti che gli vengono forniti dal contratto di trust o per capacità
professionali e/o personali.

8.3.2. Requisiti personali e/o professionali

In linea generale non vi è nessun requisito minimo né formale né
sostanziale, se non quello di essere una persona rispettabile.

I protector possono agire come unica figura o come collegio di
protector formati da due o più soggetti.

Ovviamente la presenza di uno o più protector influisce sulla scelta del
soggetto che non può prescindere dall’essere comunque persona di
fiducia del disponente.

A seconda del tipo di poteri che gli sono attribuiti, come tratteremo di
seguito, e della complessità del trust (importanza del patrimonio o
numerosità dei beneficiari), i protector dovranno essere scelti con
crescenti o specifiche capacità e/o esperienze professionali.

Ripetiamo come non occorra che il protector abbia conoscenze o
esperienze codificate, ma come sia preferibile che lo stesso, o almeno uno
dei protector se è in essere un collegio di queste figure, abbia conoscenza
e sufficiente esperienza in materia di trust.

Tale soluzione risulta preferibile sia nel caso che si tratti di trust interno
sia di trust estero. Nel primo caso, perché non c’è ancora un’altissima
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(102) Lupoi, Atto  istitutiv o  d i trust, Giuffrè editore, 2005. 
(103) Nolo’s Plain-English Law Dictionary.



professionalità nei trustee interni (non per incapacità, ma per limitata
esperienza).

Nel secondo caso, perché è sempre più frequente osservare come i
trustees internazionali pongano più spesso l’attenzione alla propria
personale responsabilità (poiché questa c’è ed è molto importante). Ciò
rende difficoltosa da parte loro l’assunzione di decisioni impopolari, o che
non sempre possano essere percepite nell’interesse dei beneficiari;
pertanto spesso spostano la responsabilità di decisione, quello che prima
si diceva “balance of  powers”, verso i protector(s).

8.3.3. Prima nomina e successione nell’ufficio

Quando si ritiene opportuno che il trust abbia uno o più protectors si
devono immediatamente affrontare:

• il momento della nomina;
• i meccanismi di nomina e destituzione.
La nomina di un protector non necessariamente deve essere fatta al

momento della costituzione del trust (un contratto di trust può anche solo
prevedere la possibilità che esso possa essere nominato ove necessario). 

Facendo un passo indietro, potremmo definire la presenza della figura
del protector, come già accennato, non necessaria, ma accessoria. Il
ricorso a tale figura è certamente stato fondamentale nei primi approcci al
trust da parte di disponenti che non avevano nessuna familiarità con il
trust. Il ricorso al protector in affiancamento al trustee ha permesso di
mediare quella sensazione di spogliazione che si ha leggendo un contratto
di trust discrezionale e irrevocabile. 

Di fatto, è stata proprio la figura del protector che ne ha permesso (pur
non rappresentando la prassi nei paesi di common law) l’utilizzo per i
cittadini italiani e li ha convinti ad accettare quel grande passo che
determina il conferimento di propri beni a un soggetto nelle maggior
parte dei casi sconosciuto e, almeno nei primi anni ‘90, anche localizzato
in paesi lontani.

Ciò anche in considerazione del fatto che uno dei poteri che poi
definiremo minimi riservato al protector, è quello di sostituzione del
trustee senza giustificato motivo.

I meccanismi di nomina e destituzione assumono, invece,
un’importanza fondamentale per assicurare sia una prosecuzione
dell’ufficio sia un’efficienza di funzionamento.

Per quanto riguarda la prosecuzione dell’ufficio, occorre definire bene
le regole di sostituzione, nomina e destituzione. Ciò permetterà di
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affrontare tempestivamente situazioni di negligenza nell’operare, di
dissenso o incompatibilità all’interno del collegio dei protectors in carica,
ed, in ultima analisi, di morte del protector.

Non solo: le motivazioni di destituzione e nomina di nuovi protectors
possono anche derivare da motivazioni diverse, quali l’esigenza di avere
capacità professionali prima non considerate, o avere requisiti personali
diversi dal momento della nomina (ad esempio residenza o nazionalità).

Nel determinare tali meccanismi si devono pertanto sempre stabilire
regole precise, che prevedano diversi livelli decisionali in modo che se la
prima regola fallisse, possano essere attivate le regole residuali, fino alla
nomina da parte di un’istituzione terza, se non del trustee stesso.

Solitamente, fintanto che il disponente è in vita, tale potere è attribuito
al disponente stesso. Frequente anche il caso in cui è lo stesso protector
uscente che nomina il suo successore, con voto unanime o a maggioranza,
insieme al disponente e dopo la sua morte, insieme ai beneficiari. 

Da un lato, maggiore è la distanza tra il protector e il
disponente/beneficiari, maggiore è ovviamente la sostenibilità della
terzietà del trustee e del patrimonio in trust.

Dall’altra, maggiore è la terzietà del protector rispetto al disponente,
maggiore sarà la sua modalità fiduciaria di svolgere il mandato e maggiore
sarà la sua responsabilità verso il trust e i beneficiari.

8.3.4. Poteri e obblighi del protectors

Tre le attività generiche del protector vi è certamente quella di
sorvegliare l’operato dei trustee: possiamo cercare di classificare i poteri
in “minimi”, “medi” e in “ampi poteri”. 

Poteri minimi: consistono generalmente nel potere di rimuovere o
nominare i trustee, ottenere il loro consenso per la modifica della legge
applicabile, ottenere i rendiconti annuali, nonché tutte quelle informazioni
utili per seguire l’andamento amministrativo e di gestione del trust. 

Poteri medi: facoltà di approvare o porre un veto su determinate
attività del trustee, ad esempio sugli investimenti e sulla decisione di
effettuare distribuzioni. 

Ampi poteri: arrivano fino all’indicazione precisa di come effettuare o
realizzare investimenti o dismissioni ai trustee, al consenso per esclusione
o ammissione di nuovi beneficiari o al consenso per qualunque modifica
all’originario contratto di trust.

Questa gamma di poteri è ulteriormente classificata in poteri che si
esercitano in senso positivo o negativo.
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I poteri sono negativi quando il trustee non può esercitare un potere
senza il previo consenso o approvazione del protector. i poteri sono
positivi quando il trustee deve agire in ottemperanza delle istruzioni del
protector. 

Nel caso in cui il trustee agisca senza il consenso del protector, ove
necessario, lo stesso trustee incorre in quello che si dice “Bre ac h  o f
Trust” (letterale “abuso di fiducia”) in violazione del contratto di trust. 

Per contro, se il protector ha un potere definito positivo, il trustee
potrà sempre, se in forte disaccordo con quanto indicato dal protector,
non dar seguito a tale indicazione rivolgendosi a un giudice prima di dar
seguito alle indicazioni(104). 

Indipendentemente dall’ampiezza dei poteri dati ai protectors,
certamente la loro presenza è sufficiente a scoraggiare i trustees dal
violare la lettera e lo spirito del trust.

8.3.5. Responsabilità, rischi e problematiche fiscali legate al potere
decisionale nei trust esteri

Protector che esercita poteri personali o fiduciari
È importante che sia definito nel contratto di trust come il protector

eserciti i suoi poteri, ovvero se gli stessi siano esercitati come poteri
personali, o come poteri fiduciari.

Nel caso in cui i poteri sono esercitati come poteri personali del
soggetto, se per qualunque ragione il protector non volesse esercitarli sulla
base di una qualsiasi motivazione che ritenga opportuna, può non agire.
in questo caso potrebbe verificarsi una impasse decisionale che potrebbe
anche portare alla sostituzione del protector.

Se i poteri sono esercitati come poteri fiduciari, il protector avrà una
maggiore responsabilità e, salvo casi eccezionali, il potere deve essere
esercitato, pur rimanendo una discrezionalità nell’operare che lo stesso
protector valuterà di volta in volta in modo autonomo e consapevole. il
protector dovrà quindi esercitare i suoi poteri in buona fede e per le
finalità per le quali il contratto di trust è in essere, mantenendo un dovere
di imparzialità e garantendo che tutte le sue azioni siano volte al bene del
trust e dei suoi beneficiari, senza alcun vantaggio personale. 
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(104) Vedi Johnson Matthey Bankers Ltd. v Shamji e altri [1986].



Ampiezza di poteri d’intervento 
Come abbiamo visto sopra, i poteri attribuibili ai protector possono

essere minimi o ampi, secondo le indicazioni che vengono date nel
contratto di trust. Ciò che occorre tenere presente è che maggiori sono i
poteri conferiti ai protector, maggiore è il rischio che in una controversia
gli stessi siano visti da un giudice come co-trustees e pertanto responsabili
personalmente, secondo ovviamente i casi e le circostanze. 

Inoltre, anche da un punto di vista della terzietà del trust rispetto al
Disponente e ai beneficiari, se il protector è una figura in qualche modo
molto vicina a essi, come può succedere per i criteri di scelta sopra
esposti, maggiori sono i suoi poteri, maggiore è il rischio che possa essere
considerato un trust nullo o inesistente.

Rischi fiscali connessi a poteri decisionali nei trust esteri
Un tema che è stato spesso fonte di preoccupazione nei trust esteri, è

il rischio di attrazione di residenza, legato all’esercizio del potere
decisionale riservato appunto ai protector.

Il rischio nasce dall’individuazione del luogo ove sono assunte le
principali decisioni gestionali del trust, con un’attenzione non solo
all’operato dei trustee, ma anche di soggetti diversi, se investiti di qualche
potere decisionale(105). 

Da questo discende che se il/i protector hanno poteri decisionali
rilevanti rispetto alla gestione del trust, diventa rilevante il luogo dove
vengono prese le decisioni e non solo da un punto di vista formale, ma
anche fattuale. Pertanto, potrebbe anche rilevare il luogo dove
abitualmente risiedono e operano i soggetti identificati.

8.3.6. Perché nominare un professionista quale Protector o quale
membro di un collegio di Protectors

Il protector solitamente è inizialmente scelto dal disponente, il quale
segue un criterio di scelta che non necessariamente guarda alle capacità
professionali, ma all’affidamento personale che tale soggetto garantisca
per il disponente stesso.

Certamente, nella maggior parte dei casi, il protector, o almeno uno dei
protector del collegio, é scelto tra i professionisti di riferimento del
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disponente. Ciò perché tale figura riassume spesso tante delle
caratteristiche che si vorrebbero ritrovare rappresentate:

• garantisce per deontologia professionale riservatezza e discrezione
nello svolgere il proprio mandato. In tal modo, si assicura una gestione e
amministrazione del patrimonio del trust secondo precisi criteri
economici;

• garantisce la presenza di capacità professionali che sono di estrema
efficacia nell’amministrazione dei beni in trust dal punto di vista contabile,
amministrativo e fiscale; nel caso del dottore commercialista, si trova un
soggetto capace di leggere e interpretare rendiconti e implicazioni o rischi
di tipo fiscale, nonché valutare opportunità di investimento. In ogni caso,
il Protector professionale sarà un soggetto capace di avere un buon ed
efficace dialogo con i professionisti di riferimento del Trustee e/o del
Disponente e/o beneficiari;

• garantisce una continuità di gestione del patrimonio nel tempo e
attraverso il passaggio alla generazione successiva. Maggiore è la visuale
che il professionista ha su un patrimonio familiare, maggiore è l’efficacia
e l’efficienza con cui viene gestito. Ciò in considerazione anche solo del
flusso di informazioni che possono essere veicolate.

Di fatto, poiché il trust spesso contiene solo una parte del patrimonio,
la presenza del professionista di famiglia nel collegio di protector diventa
l’elemento di congiunzione con il patrimonio o i beni fuori dal trust. In
tale maniera si attiva una migliore pianificazione fiscale e si può
coordinare e programmare il passaggio generazionale.

Infine, peculiarità di essenziale importanza, il protector professionale
può diventare figura chiave per dirimere eventuali controversie che si
possono generare all’interno del trust.

I litigi fmiliari sono molto complessi, in quanto spesso complicati da
componenti psicologiche che sono, a volte, di importanza determinante e
radicale rispetto alle basi economiche. La possibilità che questi litigi
possano essere valutati e composti fra soggetti terzi professionali (trustee
e protector), comporta percentuali di successo certamente maggiori e
limita inoltre la dispersione di energie, denaro, tempo.

L’intervento del protector facilita una mediazione tra beneficiari e
trustee, aiutando quest’ultimo a deliberare nel rispetto dei termini del
contratto e delle aspettative dei beneficiari, nel cui interesse il trust è
sempre gestito.
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9. APPENDICE(*)

Si riporta qui di seguito a puro titolo esemplificativo una specifica
fattispecie e la soluzione proposta per la soluzione del problema mediante
utilizzo di un trust nel caso di un passaggio generazionale.

Descrizione caso 
La seconda generazione di una famiglia imprenditoriale, composta da

due fratelli ognuno con un proprio nucleo famigliare (coniuge e figli) ha
la necessità di darsi regole efficaci per l disciplinare la successione e
successivamente darsi regole condivise per la gestione del patrimonio
comune, a fronte della “deriva generazionale”.

Obiettivo della famiglia Alfa
• Gestire la ripartizione dell’asse ereditario;
• Regolare i rapporti tra i vari membri (e tra le varie stirpi);
• Governance della società operativa di famiglia ALFA S.p.A.;
• Governance del Patrimonio di famiglia;
• Regole di cooptazione/esclusione negli organi di controllo

societario/familiare.

Composizione del patrimonio
Asset finanziari (c/c, azioni,obbligazioni) 
Immobili di famiglia
Partecipazioni in società immobiliari
Partecipazioni in Alfa S.p.A.

(*) A cura di Massimo Lodi, Consigliere d'Amministrazione UBI Trustee S.A -
Lussemburgo e Marco Salvatore, Dottore Commercialista, Presidente Commissione
Normative a Tutela dei Patrimoni ODCEC Milano.



Le soluzioni proposte alla Famiglia Alfa
• Con riferimento alle partecipazioni nelle società immobiliari e alla

Società Alfa S.p.A., i nuclei familiari Erede 1 e 2, mediante Patto di
Famiglia/Trust, possono identificare i rispettivi leader. Le regole ed i
meccanismi di cooptazione dei familiari in azienda, di assunzione delle
decisioni, di risoluzione delle eventuali controversie vengono stabilite e
formalizzate con l’utilizzo combinato degli istituti del Trust e, volta per
volta altri istituti posti a tutela dei patrimoni quali, Holding/S.r.l. a Statuto
Speciale/Patti Parasociali, Mandati Fiduciari. 

• Con riferimento agli immobili di famiglia, le regole ed i meccanismi
per l’assunzione delle decisioni o la risoluzione delle eventuali
controversie relative alla gestione degli immobili di famiglia possono
essere stabilite mediante utilizzo, Trust, e/o veicoli societari.

• Con riferimento agli asse t finanziari, le regole relative assunzione
delle decisioni, o di risoluzione delle eventuali controversie per quanto
riguarda asset finanziari tra i nuclei familiari dell’Erede 1 e 2 possono
essere stabilite mediante utilizzo di Trust, Mandati Fiduciari, Holding.

La soluzione proposta prevedrebbe pertanto uno schema così
rappresentato:

Razionali della struttura
• Nel caso specifico il trust ha il compito di implementare e far

rispettare le regole che la Famiglia ha deciso di adottare per regolare i
rapporti tra i vari membri per ottimizzare l’efficacia del Passaggio
generazionale e dell’identificazione della leadership: ciascuno dei due rami
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familiari propone al trust un proprio rappresentante, tali rappresentanti
siederanno nel Consiglio di Amministrazione della Holding e
congiuntamente elaboreranno le linee strategiche del Gruppo Alfa. In una
prima fase i due rappresentanti saranno i due fratelli “settlor”,
successivamente un rappresentante per ciascuna “stirpe”. In caso di
contrasti tra di loro, al fine di evitare paralisi operative, il trust in quanto
socio unico della Holding interverrà dirimendo le controversia secondo le
regole che la famiglia stessa si è data.

• La presenza della Holding consente ai rami familiari di avere una
propria “centrale gestionale operativa” autonoma.

• L’attività dei vari familiari nelle singole società operative è
disciplinata secondo le regole che la Famiglia Alfa si è data, (la
cooptazione, promozione, o la revoca d’incarichi è valutata da un apposito
“advisory board familiare” in staff  al trust). 

• I frutti reddituali del patrimonio familiare (conseguenza dei risultati
della gestione complessiva dei vari beni), vengono distribuiti dal trust ai
vari familiari sotto forma di rimesse ai beneficiari. Ciò ad evitare squilibri
dovuti alla possibile irrazionale allocazione delle risorse interne al gruppo
in funzione delle posizioni occupate dai vari familiari. 

In sintesi il trust
• gestisce secondo regole condivise il Patrimonio comune della

famiglia (Aziendale, Immobiliare e Finanziario) 
• rappresenta l’organo di ultima istanza che interviene per risolvere le

possibili controversie tra eredi.
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