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1. FINALITÀ del TRUST
La circolare ha lo scopo di illustrare le opportunità del trust alla luce del regime fiscale che ormai da alcuni anni lo caratterizza. 
È noto come il trust sia un valido strumento per garantire il passaggio generazionale ordinato dei beni ai propri discendenti, ma venga spesso ricercato anche per proteggere il proprio patrimonio di fronte ad aggressioni di terzi.
Chiunque può essere soggetto a possibili azioni di responsabilità. Senza ricordare i casi classici dei professionisti e degli imprenditori, pensiamo alla disciplina sulla responsabilità degli amministratori di società che risulta profondamente aumentata dalla riforma del 2004. 
L’art. 2392 c.c., «Responsabilità verso la società», prevede che gli amministratori debbano adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. 
Essi sono, inoltre, solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del Comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.
In ogni caso gli amministratori, fermo restando quanto disposto dell’art. 2381, co. 3, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. 
La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al Presidente del Collegio sindacale.
L’azione sociale di responsabilità (art. 2393 c.c.) contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell’Assemblea, anche se la società è in liquidazione. 
La stessa azione (art. 2393-bis c.c.) può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo.
Anche il privato potrebbe essere colpito. Non dimentichiamo la responsabilità civile prevista dall’art. 2043 c.c. per vicende non coperte da tutela assicurativa. 
Il trust può risultare conveniente pur in mancanza di ingenti patrimoni: è proprio la modestia di questi che giustifica l’esigenza di proteggerli. 
2. SOGGETTI del TRUST
Il trust è uno strumento elegante e flessibile per securizzare e gestire in maniera efficiente il proprio patrimonio. La sua struttura essenziale vede la presenza di tre soggetti, non necessariamente persone diverse tra loro, ovvero:
	il disponente (o «settlor»);

il «trustee»;
il beneficiario, o i beneficiari.
Il disponente trasferisce alcuni beni al trustee, il quale ne diventa proprietario ed amministratore, con il vincolo di gestirli nell’interesse dei beneficiari, ovvero in funzione di uno scopo. Il trustee può essere una persona fisica di fiducia, una fiduciaria o una trust company. Una figura non necessaria, ma quanto mai opportuna è quella del guardiano che ha il compito di controllare, e nel contempo assistere, il trustee nella gestione del patrimonio.
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I beni vincolati nel trust sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee, e costituiscono una massa distinta e non facente parte del patrimonio personale di quest’ultimo. 
Il trustee sarà tenuto ad amministrare, gestire e disporre i beni in trust a favore dei beneficiari secondo le indicazioni dettate nell’atto istitutivo del trust e nel rispetto della legge. Il trustee deve, altresì, rendere conto della gestione.
3. VANTAGGI RISPETTO al FONDO PATRIMONIALE
Il fondo patrimoniale è disciplinato dall’art. 167 c.c. Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. Un elemento essenziale affinché si possa costituire il fondo è la presenza del vincolo coniugale. 
La prima differenza tra i due strumenti riguarda le persone che possono porre in essere i due istituti; il trust può essere costituito da chiunque mentre il fondo patrimoniale solo dai coniugi. Si evidenzia come, al giorno d’oggi, tale requisito limiti notevolmente lo strumento in questione.
Ovviamente, anche la durata del fondo è collegata al vincolo coniugale e, in caso di divorzio, lo stesso si estingue. Nel caso vi siano figli minori la durata si protrae fino al raggiungimento della maggiore età da parte degli stessi. Diversamente, la durata del trust è scelta discrezionalmente dal disponente; si evidenzia, tuttavia, come sia opportuno che lo stesso termini non prima della morte del disponente per evitare che il trust possa essere considerato interposto. In tal caso, infatti, essendo il trust considerato un soggetto interposto fittiziamente, si perderebbero tutti i vantaggi che lo strumento offre.
Relativamente ai beni conferibili segnaliamo che, mentre nel trust è possibile destinare praticamente qualsiasi bene, nel fondo patrimoniale è possibile conferire solamente determinati beni elencati dalla legge e, precisamente, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito.
L’unica finalità che si consegue con la costituzione del fondo patrimoniale è, nella sostanza, il soddisfacimento dei bisogni della famiglia senza la possibilità di pianificare la successione ereditaria. 
Il trust, inoltre, può essere costituito per la tutela di soggetti disabili e per mantenere l’unitarietà dei beni conferiti.
Ulteriore elemento di differenziazione riguarda anche la gestione dei beni «segregati». Il trustee può essere una persona fisica, una trust company professionale o una banca; quindi, la gestione del patrimonio può essere affidata ad una persona fisica oppure può essere effettuata tramite società specializzate.
Anche in ciò si evidenzia la flessibilità dello strumento che lascia ampia discrezionalità al disponente.
Diversamente, nel fondo patrimoniale, sono i coniugi che, secondo le regole della comunione legale, gestiscono i beni conferiti con maggiore possibilità di liti e contrasti nell’amministrazione dello stesso.
Infine, la securizzazione del patrimonio offerta dal trust è sicuramente superiore rispetto a quella ottenibile tramite il fondo patrimoniale; infatti, nonostante la possibilità di aggressione sia limitata alle obbligazioni assunte per i bisogni della famiglia, i creditori possono soddisfarsi sui beni e sui frutti disposti nel fondo.
Diversamente, dopo la costituzione del trust, il disponente non è più proprietario dei beni conferiti e, di conseguenza, non può più essere aggredito.
4. FISCALITÀ del TRUST
Il regime fiscale dei trust deve essere analizzato sia sotto il profilo delle imposte dirette che indirette.
Fiscalità diretta
I trust, dal punto di vista fiscale, possono essere trasparenti od opachi. Un trust è opaco nel caso in cui i beneficiari del reddito non risultino identificati. Come precisato dalla R.M. 5.11.2008, n. 425/E, il trust è opaco anche se trasferisce tutti i frutti ai beneficiari ma il trustee conserva una certa discrezionalità in merito all’attribuzione degli stessi. Infatti, la tassazione per trasparenza di un trust, presuppone che il reddito sia immediatamente e originariamente riferibile ai beneficiari. La trasparenza esclude, quindi, qualsiasi discrezionalità in capo al trustee in ordine sia alla individuazione dei beneficiari sia alla eventuale imputazione del reddito ai beneficiari stessi.
Un trust opaco paga l’Ires al 27,5% in qualità di ente non commerciale mentre, nei trust trasparenti, il reddito viene imputato direttamente ai beneficiari e sconta, quindi, le aliquote Irpef progressive.
Il trust è assimilato ad un ente commerciale o non commerciale a seconda che svolga, prevalentemente, un’attività di impresa o meno. Il caso più frequente è quello del trust non commerciale privo di una partita Iva. Analogamente agli enti non commerciali, risulta tassato sulle varie categorie di reddito come una persona fisica. Ad esempio, gli affitti sono considerati redditi da fabbricati mentre i dividendi sono considerati redditi di capitale. Le attività finanziarie gestite attraverso un intermediario finanziario sono tassate con le imposte sostitutive o le ritenute alla fonte a titolo di imposta come per un privato.
Tassazione dei dividendi in capo al trust
Un vantaggio che si può ottenere dalla disposizione in trust di una partecipazione è la tassazione agevolata dei dividendi. Sul tema, chiarimenti sono contenuti nel punto 3.7 della C.M. 16.6.2004, n. 26/E. 
La citata circolare assimila gli enti non commerciali ai soggetti cui si applica l’Ires, sia pure con criteri di determinazione della base imponibile differenti.
Per gli enti non commerciali, infatti, continuano a concorrere alla formazione della base imponibile i redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, secondo le regole di determinazione contenute nel Titolo I, D.P.R. 917/1986 (artt. 143 e segg., D.P.R. 917/1986).
Ciò nonostante, a norma dell’art. 4, co. 1, lett. q), D.Lgs. 344/2003, recante disposizioni di carattere transitorio, fino a quando non verrà attuato il principio della legge delega che prevede la loro inclusione tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito (Ire), gli utili percepiti dagli enti non commerciali nel limite del 95% del relativo ammontare, non concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile; gli stessi sono esclusi anche se conseguiti nell’esercizio di impresa.
La stessa norma stabilisce, inoltre, che sul 5% dell’ammontare degli utili, in qualunque forma corrisposti nel primo periodo d’imposta che inizia a decorrere dall’1.1.2004, si applica una ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 12,50%.
Il descritto trattamento fiscale si applica agli utili derivanti sia da partecipazioni non qualificate che da partecipazioni qualificate.
In sintesi, i dividendi percepiti da un trust opaco, sia in caso di partecipazioni qualificate sia in ipotesi di partecipazioni non qualificate, sono esenti per il 95% del loro ammontare e la tassazione cui sono soggetti è il 27,5% del 5% quindi l’1,375%.
Si precisa, inoltre, che anche in ipotesi di trust trasparente la tassazione avviene sul 5%; in questo caso, però, la base imponibile sconta la tassazione progressiva Irpef di ciascuno dei beneficiari.
Tassazione delle plusvalenze in capo al trust
Il trust, come detto, è assimilato ad un ente non commerciale. La base imponibile (art. 143, D.P.R. 917/1986) è formata dalle diverse categorie di reddito quali i redditi fondiari, di capitale, d’impresa e diversi.
In tema di plusvalenze si applicano quindi le disposizioni stabilite dall’art. 67, D.P.R. 917/1986 e dall’art. 5, D.Lgs. 461/1997. In particolare, il citato art. 5 prevede che i redditi di cui alle lett. da c-bis) a c-quinquies) del co. 1 dell’art. 67, D.P.R. 917/1986 sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 12,5%.
Di conseguenza, in ipotesi di cessione di una partecipazione qualificata o non qualificata, la plusvalenza in capo al trust è tassata come se lo stesso fosse una persona fisica.
In ipotesi di cessione di una partecipazione qualificata, la plusvalenza sarà tassata sul 49,72% dell’ammontare; diversamente, in ipotesi di cessione di una partecipazione non qualificata la plusvalenza sarà soggetta ad un’imposta sostitutiva del 12,5%.
Passaggio dei frutti ai beneficiari
La C.M. 6.8.2007, n. 48/E ha chiarito che se il trust è opaco i frutti risultano tassati esclusivamente in capo ad esso e non anche nei confronti dei beneficiari degli stessi.
Di conseguenza, i frutti sono tassati in capo al trust (si pensi ai dividendi che scontano una tassazione dell’1,375%) e quando, successivamente, vengono distribuiti ai beneficiari non scontano alcuna imposizione.
Disposizione di beni in trust
La C.M. 48/E/2007 ha affrontato al punto 3.3 il regime ai fini delle imposte dirette del trasferimento dei beni al trust. Le conclusioni non si discostano da quanto sostenuto dalla migliore dottrina. Se il trasferimento riguarda beni relativi all’impresa, gli stessi saranno considerati destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa e, quindi, tassati ai sensi dell’art. 85, co. 2, D.P.R. 917/1986, se si tratta di beni che possono generare ricavi, oppure ai sensi degli artt. 58, 86 e 87, D.P.R. 917/1986 se si tratta di beni che generano plusvalenze. In entrambi i casi, il valore da prendere a riferimento per il calcolo del ricavo o della plusvalenza è il valore normale di cui all’art. 9, co. 3, D.P.R. 917/1986.
L’estromissione comporta, inoltre, l’assoggettamento ad Iva ai sensi dell’art. 2, co. 2, n. 5, D.P.R. 633/1972. 
Viene, invece, confermata l’irrilevanza reddituale delle disposizioni in trust effettuate da persone fisiche non operanti in regime di impresa.
Fiscalità indiretta
La disposizione in trust sconta l’imposta di donazione. In realtà, la norma non precisa se l’imposta sia dovuta nel primo passaggio dal disponente al trustee o nel passaggio finale dal trustee ai beneficiari. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito nelle C.M. 48/E/2007 e C.M. 3/E/2008 che:
	l’imposta è dovuta nel primo passaggio dal disponente al trustee;

ai fini della determinazione delle aliquote bisogna tenere conto del rapporto esistente tra il disponente e i beneficiari;
per beneficiare delle franchigie bisogna individuare i beneficiari puntualmente e non per categorie;
se il trust risulta discrezionale in relazione alla nomina dei beneficiari dei beni si applica l’imposta di donazione nella misura massima dell’8%.
La tabella successiva riassume le diverse aliquote e franchigie relative all’imposta di donazione.

IMPOSTA sulle DONAZIONI
Aliquota
Donatario
Osservazioni
4% sul valore netto globale eccedente euro 1.000.000 per ogni beneficiario
Se a favore del coniuge e di parenti in linea retta
La franchigia, al di sotto della quale non vi è pagamento dell’imposta, si applica ad ogni donatario
6% sul valore netto globale eccedente euro 100.000 per ogni beneficiario
Fratelli e sorelle
La franchigia, al di sotto della quale non vi è pagamento dell’imposta, si applica ad ogni donatario
6% 
Altri parenti fino al quarto grado e affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado
—
8%
Altri soggetti diversi dai precedenti
—

Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona portatrice di handicap, riconosciuto grave ai sensi della L. 5.2.1992, n. 104, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di euro 1.500.000.
Trasferimento di partecipazioni
Si ricorda che il co. 4-ter dell’art. 3, D.Lgs. 346/1990 sulle successioni e donazioni, prevede un’esenzione dall’imposta di donazione, nel caso di diposizione in trust di quote di maggioranza di società di capitali a favore del coniuge e dei discendenti, a condizione che il trust conservi la partecipazione per un quinquennio. Se si tratta di società di persone o di società estere non è richiesto il trasferimento della maggioranza. È una previsione di sicuro interesse in quanto consente di trasferire il patrimonio «inscatolato» al coniuge o ai discendenti, senza scontare alcuna imposizione.
5. CASI di UTILIZZO
Il trust si presta ad innumerevoli ipotesi di utilizzo. Si segnalano alcune delle casistiche più frequenti:
	il trust per la gestione della liquidità;

il trust per la gestione degli immobili;
il trust per la gestione delle partecipazioni;
il trust per le autovetture;
il trust a favore di disabili;
il trust di scopo.
Trust per la gestione della liquidità
La disposizione in trust della liquidità potrebbe non scontare imposta di donazione se effettuata attraverso un atto non formalizzato come ad esempio un bonifico. 
In dottrina, infatti, si ritiene che scontino l’imposta di donazione solo gli apporti indicati nell’atto. Ovviamente, la disposizione di denaro in trust non rileva ai fini della fiscalità diretta.
La gestione della liquidità determina una tassazione generalmente soggetta ad imposizione sostitutiva come nel caso di un privato. I beneficiari possono ricevere i frutti dal trust senza tassazione alcuna. 
Trust per la gestione degli immobili
La disposizione degli immobili in trust sconta l’imposta di donazione con le aliquote evidenziate nella tabella a pag. prec. In questo caso, tuttavia, sono dovute anche le imposte ipotecarie e catastali nella misura del 3%. Le ipo/catastali sono, inoltre, dovute anche nel passaggio finale dal trustee ai beneficiari.
Durante la vita del trust gli immobili sono tassati su base catastale o sul canone di locazione a seconda dei casi. L’imposta dovuta è l’Ires al 27,5%. Anche in questo caso, essendo il trust opaco, non è dovuta nessuna ulteriore imposizione in capo ai beneficiari che ricevono i frutti. 
Il trustee risulta il proprietario dei beni immobili nella Conservatoria dei registri immobiliari ed è tenuto anche al pagamento dell’imposta comunale sugli immobili.
Ovviamente, se l’atto di trust lo consente, gli immobili potranno essere alienati a terzi ed il trust si trasformerà in un trust di liquidità in attesa di ulteriori investimenti in immobili o in altri beni.
Trust per la gestione delle partecipazioni
La gestione delle partecipazioni attraverso un trust presenta profili di sicuro interesse in quanto il disponente, pur spossessandosi dei beni, mantiene il pieno potere gestionale degli stessi prevedendo, ad esempio, di farsi nominare amministratore delle società. 
La disposizione in trust di quote di maggioranza di società di capitali italiane non sconta alcuna imposizione ai fini dell’imposta di donazione, a condizione che il trustee si impegni a detenere la partecipazione per cinque anni e i beneficiari delle stesse siano i discendenti o il coniuge. 
Durante la vita del trust i dividendi distribuiti dalle società scontano l’Ires all’1,375% ossia il 27,5% sul 5%.
Ovviamente i frutti distribuiti ai beneficiari non scontano alcuna ulteriore imposizione. 
Trust per le autovetture
Si menziona la circolare Aci 10.2.2009,  n. DSD/0001755/09, con la quale è stato chiarito che è possibile trascrivere al Pra l’atto istitutivo del trust nel quale il disponente preveda, tra i beni, anche dei veicoli. 
Per quanto concerne il Pra, sarà necessario anteporre il termine «trustee» al nominativo, se persona fisica, o alla denominazione, se persona giuridica, del trustee cui il veicolo viene intestato. A tale intestatario sono attribuite, come di consueto, tutte le responsabilità comprese quelle relative alla tassa automobilistica. 
Si precisa che l’atto istitutivo del trust non può essere autenticato ex art. 7, L. 248/2006, atteso che non si tratta di un semplice atto di alienazione. I successivi atti di disposizione dei veicoli da parte del trustee, quale intestatario al Pra, possono essere autenticati ai sensi dell’art. 7, L. 248/2006. 
La formalità potrà consistere in una prima iscrizione del veicolo nuovo a favore del soggetto indicato come trustee, qualora il settlor abbia previsto nell’atto istitutivo del trust che il capitale venga impiegato proprio per realizzare compravendite di veicoli. Oppure, nel patrimonio destinato al trust, potrebbero essere compresi dei veicoli usati ed, in tal caso, dovranno essere trascritti al Pra i relativi trasferimenti di proprietà, assolvendo gli importi relativi ad IPT, emolumenti e imposta di bollo. 
Non è ritenuta ammissibile l’intestazione a favore di un trustee che non abbia la residenza in Italia, così come stabilito dal Codice della Strada e dalla legge che regola il Pra. 
Se è prevista una scadenza, questa va inserita nel campo «altri dati». 
La trascrizione di un atto di trust che preveda, tra i beni, veicoli che necessitano di un titolo autorizzativo oppure di un collaudo o di un certificato di approvazione, non può avvenire a favore di trustee che non possiedano i requisiti idonei per ottenere l’autorizzazione a circolare. In questo caso, si deve costituire un usufrutto a favore di soggetti che sono autorizzati ad utilizzare professionalmente i veicoli (art. 93, Codice della strada). 
Trust a favore di disabili
Questa fattispecie, sotto il profilo fiscale, non differisce dalle precedenti se non per la maggiore franchigia riconosciuta al beneficiario disabile rispetto ai familiari stretti (un milione e mezzo di euro anziché un milione).
Generalmente, i trust a favore di disabili non sono legati alla vita dei disponenti ma a quella del beneficiario, in modo da assicurargli le adeguate cure e assistenza fino a che ne abbia esigenza. In questo modo l’incarico viene attribuito ad un soggetto, il trustee, che svolgerà il proprio compito con professionalità evitando così che l’assistenza venga rimessa al buon cuore di qualche parente magari in conflitto di interessi.
Trust di scopo
Ricordando che ogni trust ha sempre uno scopo, la fattispecie oggetto di analisi si ha nei casi in cui manchi un beneficiario in quanto il trust è finalizzato al perseguimento di un obiettivo quale, ad esempio, la ricerca sul cancro, la promozione della musica, ecc.
Discutibili appaiono, invece, le conclusioni della R.M. 4.10.2007, n. 278/E che ha affrontato il caso di un trust a favore di un disabile. L’istante riteneva che il trust, a decorrere dall’1.1.2007, dovesse essere considerato trasparente e che il reddito conseguito fosse correttamente imputato alla signora disabile, quale beneficiario individuato del trust, per mezzo del proprio tutore, ai sensi dell’art. 73, co. 2, D.P.R. 917/1986.
La tesi dell’Agenzia delle Entrate appare fortemente pericolosa in quanto rischia di far scivolare il trust a favore di disabile nell’alveo dell’imposta di donazione dell'8%. Il trust di scopo, infatti, essendo gestito per realizzare un determinato fine, non prevede beneficiario finale. In questo caso, l’imposta è dovuta con l’aliquota dell’8% prevista per i vincoli di destinazione a favore di «altri soggetti» (art. 2, co. 48, lett. c), D.L. 262/2006, conv. con modif. dalla L. 286/2006).
La tabella sotto riportata riassume, in relazione alle diverse tipologie di trust, la fiscalità diretta e indiretta cui lo stesso è soggetto. Si ipotizza che il trust sia opaco.

DISCIPLINA FISCALE del TRUST
Tipologia 
di trust
Atto di disposizione
Gestione del trust
Frutti ai beneficiari
Atto di destinazione 
ai beneficiari

Imposte dirette
Imposta dona-zione
Imposte ipotecaria e catastale
Imposte 
dirette
Imposte 
dirette
Imposte dirette
Imposta dona-zione
Imposte ipotecaria e catastale
Liquidità
NO
NO (atto non formaliz-zato) (1)
NO
Generalmente imposte sostitutive o ritenute alla fonte a titolo di imposta
NO
NO
NO
NO
Immobili
NO
SÌ (2)
Sì
SÌ (3)
NO
NO
NO
SÌ
Partecipazioni
NO
SÌ (4)
NO
SÌ
NO
NO
NO
NO
(1)	Orientamento dottrinale. Manca una puntuale conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate.
(2)	Si rimanda alla tabella sull'imposta sulle donazioni per le aliquote e le franchigie.
(3)	Ires al 27,5%.
(4)	Si ricorda che l’art. 3, co. 4-ter, D.Lgs. 346/1990, prevede l’esenzione dall’imposta di donazione se conferisco quote di maggioranza di società di capitali.
6. ASPETTI CRITICI
Ritrosie di fronte allo spossessamento
Il primo scoglio da far superare all’imprenditore o al professionista che si accinge a disporre i suoi beni in trust, riguarda soprattutto il problema dello spossessamento. Se è vero, infatti, che il disponente non è più proprietario del patrimonio attribuito in trust, è altrettanto vero che le incertezze della vita potrebbero rendere necessaria la disponibilità di quei beni. Il problema viene generalmente risolto inserendo, nell’atto, una clausola in cui si prevede che il trustee debba provvedere al mantenimento del tenore di vita del disponente. Quindi, nell’ipotesi in cui il reddito del disponente non permetta di garantire il mantenimento del suo tenore di vita abituale, interverrà il trustee al mantenimento dello stesso.
Da queste considerazioni emerge come i beni del trust siano, in sostanza, a disposizione della famiglia, possano essere alienati ed il corrispettivo possa essere attribuito ai beneficiari o impiegato per acquistarne di nuovi. L’unica limitazione è quella di non poterli distruggere, in considerazione del fatto che se gli stessi non fossero stati attribuiti al trustee, il diritto di proprietà, come emerge dall’art. 832 c.c., permette al proprietario anche la facoltà di distruggere il bene.
Perché il trust va fatto in momenti di serenità
Va rilevato come il trust non possa essere utilizzato come una scappatoia per sfuggire ai creditori. Tale circostanza svilirebbe la nobiltà dell’istituto. L’art. 2901 c.c., infatti, disciplina l’azione revocatoria ordinaria che può trovare applicazione anche al trust.
La norma prevede, infatti, che il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio, coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando concorrano le seguenti condizioni:
	il debitore conosceva il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto era dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
	trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo era consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, era partecipe della dolosa preordinazione.


