COME TUTELARE IL
PATRIMONIO
IL TRUST

SAI COS'È UN TRUST?
IL TRUST È UN ISTITUTO GIURIDICO DI
ORIGINI ANGLOSASSONI CHE, NELLA SUA
STRUTTURA PIÙ DIFFUSA, PREVEDE LA
PRESENZA DI TRE SOGGETTI

IL DISPONENTE

IL TRUSTEE

IL
BENEFICIARIO

Il Disponente o Settlor trasferisce la
proprietà di tutti o parte dei suoi
beni al Trustee il quale li
amministra
e
li
gestisce
nell'interesse
di
un
terzo
beneficiario del Trust, indicato dal
disponente nell'atto costituivo.
Il trust può anche non prevedere la
figura del beneficiario ed essere
costituito al fine di realizzare un
interesse voluto dal disponente e
indicato nell'atto costitutivo del
Trust stesso: si parla di charitable
trust.

QUAL È L'EFFETTO CHE
PRODUCE UN TRUST?
Attraverso la costituzione di un trust, si
produce quella che viene chiamata
"segregazione patrimoniale"
COSA SIGNIFICA?
I beni che per volontà del disponente
vengono conferiti nel trust vanno a formare
un patrimonio autonomo e distinto da
quello dei soggetti coinvolti, con la
conseguenza che lo stesso non potrà essere
aggredito dai creditori personali del
disponente, del trustee e dell'eventuale
beneficiario.

PERCHÈ CREARE UN
TRUST?
Il trust è un istituto estremamente
versatile che può essere utilizzato al
fine di soddisfare esigenze diverse.
ll vincolo che con esso il disponente
impone sui beni conferiti, lo rende uno
strumento di protezione del patrimonio
particolarmente efficace, assicurando
che le utilità in esso conferite siano
effettivamente destinate allo scopo per
cui il trust è stato istituito.

QUALI SONO LE TIPOLOGIE
DI TRUST?
Come
abbiamo
detto
nel
post
precedente, il trust ben si adatta alle
diverse necessità ed esigenze personali.
Per questo motivo, non esiste un
numero definito di trust, potendo dare
vita a diversi schemi di trust a seconda
delle finalità che si intendono realizzare.

VEDIAMONE ALCUNE

1) PIANIFICARE IL PASSAGGIO
GENERAZIONALE DELLA TUA
IMPRESA
Questo risulta essere uno degli impieghi più
frequenti del trust perchè consente al
disponente (molto spesso, un imprenditore) di
pianificare il passaggio generazionale del suo
compendio ereditario, individuando tra gli
eredi i soggetti reputati più adatti ad
amministrarlo ed evitando
che
venga
dilapidato da soggetti, invece, incapaci di
gestirlo. Tale operazione dovrà, in ogni caso,
essere effettuata nel rispetto delle norme
sulla successione
previste dal nostro
ordinamento.

2) TUTELARE FAMILIARI
DISABILI
I genitori o familiari di una persona disabile o
incapace possono, mediante il trust,
attribuire la titolarità di beni mobili e
immobili al trustee (che potrà essere un
soggetto di loro fiducia o anche un ente no
profit o una cooperativa sociale), affinché li
gestisca
nell’interesse
del
disabile
beneficiario per le finalità di assistenza e di
cura specificate con l'atto istituivo, in modo
da assicurargli la migliore qualità di vita
possibile per il periodo successivo alla morte
del disponente.

3) GESTIRE UNA SITUAZIONE
DI CRISI D'IMPRESA
Il trust si è rivelato un ottimo strumento per
gestire situazioni di crisi d'impresa.
Con l'espressione "trust liquidatorio", infatti,
si individua un particolare tipo di trust col
quale un imprenditore conferisce in trust il
patrimonio aziendale o parte di esso, al fine
di liquidare il patrimonio sociale vincolato
attraverso una procedura sostitutiva della
classica
procedura
liquidatoria
ma,
comunque, diretta alla realizzazione, dei
seguenti risultati: recuperare l’attivo, pagare
il passivo, ripartire il residuo e cancellare la
società.

4) TUTELARE RAPPORTI
INTERPERSONALI
Nel caso di coppie non coniugate, il Trust
consente di contemperare gli interessi dei
vari
soggetti,
scongiurando
eventuali
conflitti e permettendo di soddisfare le
esigenze di ognuno.
Attraverso il Trust, infatti, la coppia, anche
omosessuale, può dare luogo ad uno
strumento assimilabile a quello della
comunione legale, al fine di tutelare
entrambi i conviventi ma con la libertà di
fissare autonomamente le relative regole di
gestione dei beni conferiti in Trust.

5) PROTEGGERE E VALORIZZARE UN
PATRIMONIO ARTISTICO
Tale strumento viene spesso utilizzato da
quei soggetti che vogliono che la propria
collezione d'arte rimanga unita, senza la
preoccupazione che, un domani, possa
essere disgregata.
Con la costituzione di un Trust, quindi, il
disponente può non solo affidare la gestione
delle opere d'arte conferite a professionisti
esperti,
ma,
anche,
assicurarsi
il
mantenimento
dell'unitarietà
della
collezione, per il periodo successivo alla sua
morte.

IN QUESTA BREVE GUIDA, TI ABBIAMO
ILLUSTRATO COS' È UN TRUST, QUALI SONO I
SUOI EFFETTI E ALCUNE DELLE PRINCIPALI
MODALITÀ DI UTILIZZO.

DUBBI O CHIARIMENTI?

CONTATTACI!
Risponderemo alle tue domande e cercheremo la
migliore soluzione per te e le tue esigenze.
TRUST US!

