
TRUST: DALLA STORIA REMOTA UNO
STRUMENTO MODERNO E FLESSIBILE
Il Gruppo Veco pioniere nella proposta di questo mezzo di 
pianificazione finanziaria ed aziendale.
Tratto dall’intervista di Gianluigi Trucco – Corriere del Ticino  - 20.5.2019

Trust, strumento squisitamente “british”, frutto del sistema giuridico flessibile e pragmatico fondato sulla 
common law anglosassone, la cui origine si perde nei secoli, usato da regnanti e nobili che cedevano la 
gestione delle loro proprietà allorchè impegnate in missioni lontane e pericolose. Un istituto utilizzato tuttavia 
spesso, in passato, anche in modo improprio, ma oggi rivitalizzato in tutta la sua portata da clienti ed istituzio-
ni finanziarie, alla luce delle ampie e rilevanti opportunità che esso è in grado di offrire. 

Un istituto semplice ed al contempo complesso, in cui il proprietario di un patrimonio mobiliare od immobilia-
re,  detto disponente, se me spossessa affidandone la cura e la gestione ad un’entità di fiducia, il trustee, con 
l’eventuale supervisione di un protector, in vista di un obiettivo ben determinato ed a favore di uno o più bene-
ficiari.

Molte sono le possibili varianti e molte 
le clausole, rigorosamente fissate in 
forma scritta e formalizzata, con pecu-
larietà a seconda delle giurisdizioni in 
cui il trust viene registrato e, sostanzial-
mente, a seconda del Paese di residen-
za fiscale del disponente e del benefi-
ciario. 
Al trust possono essere conferiti beni di 
varia natura, dagli immobili ai titoli 
finanziari, dal cash alle autovetture, 
dalle imbarcazioni ai gioelli, oltre a 
società, partecipazioni, crediti, nonché 
opere d’arte e collezioni, ad esempio di 
libri antichi ed oggetti rari. 

E se in passato a prevalere, impropria-
mente, sono stati i vantaggi fiscali e la 
ricerca della massima confidenzialità, 
oggi le motivazioni per istituire un trust sono diverse, e tutte all’insegna della trasparenza, inclusa quella fisca-
le, come evidenziano Monica Caspani ed Alessandro Mele, Senior Corporate & Tax Managers di Veco 
Advisory, la società del Gruppo luganese antesignana nell’utilizzo di questa costruzione giuridica, 
Un’esperienza maturata nel tempo che, come sottolinea  Monica Caspani “è anche un indicatore del rapporto 
che ci lega con i nostri clienti, privati ed imprenditori, considerando che l’ il trust è forse la più avanzata e 
sofisticata manifestazione del rapporto di fiducia che ci lega con il cliente.

Ma quali possono essere le finalità di un trust ? “Molte e diversificate, sulla base delle esigenze del cliente, 
della sua attività, della sua posizione familiare e professionale, età e residenza, nonché dei beneficiari che 
intende designare e che beneficeranno della distribuzione” indica Alessandro Mele.
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“Un utilizzo importante è di natura successoria” aggiunge “quando il proprietario di un’azienda con un patri-
monio diversificato voglia gestire/far gestire la trasmissione ereditaria a completamento dell’asse ereditario 
tradizionale. Sarà il trustee ad occuparsi del passaggio generazionale dell’azienda ovvero della gestione della 
stessa in maniera professionale e indipendente sempre a vantaggio dei beneficiari designati ma contempora-
neamente salvaguardando i valori e i principi fondanti che hanno fatto la storia dell’azienda stessa. Più in 
generale è uno strumento di pianificazione, volto ad assicurare il benessere prolungato ai membri della 
famiglia, evitando quelle dispersioni che purtroppo spesso avvengono ad opera di figli e nipoti; quella che 
negli USA, si definisce la “maledizione della terza generazione”, che brucia statisticamente l’80% di quanto 
accumulato in precedenza. Al contempo permette di proteggere persone deboli, ad esempio afflitte da malat-
tie od handicap, garantendo loro assitenza ed educazione”.

“Altrettando rilevanti sono le funzioni più squisitamente aziendali che può svolgere” indica Monica Caspani 
“in quanto il trust consente all’imprenditore di garantire la continuità dell’impresa, affinchè non venga disat-
tesa da nuovi proprietari o manager incapaci. Il trustee diventa allora garante della governance, previene 

l’ingresso di terzi e quegli stravolgimenti che 
spesso hanno luogo con il passaggio gene-
razionale. Il trust è dunque un meccanismo 
flessibile che può prestarsi ottimamente a 
scopo filantropico o culturale. Si possono 
designare quali beneficiari istituzioni carita-
tevoli oppure enti artistici, musei cui devolve-
re opere d’arte, poste così al riparo da prete-
se di eredi o di terzi. In questo caso il trustee 
può addirittura contribuire a valorizzare i 
beni, organizzato mostre ed eventi in linea 
con la filosofia impostata dal disponente”.

Nella realtà Veco, vero family office in chiave 
di boutique, fondato sulla consulenza globa-
le ed integrata e sulla personalizzazione 
delle soluzioni, il trust si affianca alla gestio-
ne patrimoniale, alla consulenza fiscale, 

societaria, immobiliare ed assicurativa. “Il cliente può non pensare al trust, in un certo momento, come ad uno 
strumento per risolvere i suoi problemi o per ottenere i vantaggi cui aspira” afferma Alessandro Mele “Diventa 
allora determinante l’integrazione della consulenza nelle sue diverse componenti e soprattutto il ruolo degli 
esperti, perché ogni cliente è un caso a parte ed ogni soluzione deve essere un abito su misura per lui”. 

Un aspetto critico, come fanno notare gli specialisti di Veco, riguarda le possibili discrepanze fra l’istituto 
giuridico figlio di una common low pragmatica e flessibile, ed il suo inserimento entro schemi legali rigidi, 
dogmatici e pervasivi, frutto di una diversa cultura legislativa, come sono quelli europei. Ora il trust sta forse 
per entrare, dopo anni di attesa, anche nell’ordinamento giuridico svizzero. Di fatto non è regolamentato nel 
diritto interno, nonostante la presenza da tempo di un’Associazione che raggruppa le trust companies, ma lo 
si utilizza nondimeno sulla base delle norme civilistiche di altri Paesi e nel quadro emerso dalla Convenzione 
dell’Aia del 1985. L’introduzione del trust anche in Svizzera favorirebbe la trasparenza normativa, in particolare 
per gli utilizzatori locali, e fornirebbe valore aggiunto alla nostra piazza finanziaria. Anche in Italia si invoca 
una normativa specifica dello strumento che tuttavia, come indica Alessandro Mele “sconta la cattiva gestio-
ne che di esso è stata fatta fino a qualche anno addietro, come mero strumento di interposizione e risparmio 
fiscale”.

In riferimento all’attualità ed alle potenzialità dello strumento, si può citare come un trust ad hoc sia stato 
costituito allo scopo di raccogliere fondi per la ricostruzione del Ponte Morandi di Genova. Lo strumento viene 
poi spesso utilizzato temporaneamente, soprattutto negli USA e nel Regno Unito, anche da quei politici, 
imprenditori o comunque personaggi facoltosi, durante il periodo del loro mandato, allo scopo di dissipare 
dubbi circa possibili conflitti d’interessi
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