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IL TRUST:
LA FIGURA
DEL PROTECTOR
MASSIMO PAOLO GENTILI

1. Introduzione
La tutela del patrimonio è uno degli
argomenti più rilevanti che un professionista può trovarsi ad affrontare quando assiste famiglie e/o imprenditori che
hanno la fortuna, ma anche la responsabilità, di possedere e di disporre ingenti
risorse finanziarie e patrimoniali.
L’argomento è peraltro diventato
sempre più attuale a causa della pandemia da Coronavirus che ha colpito
il mondo intero e che ha fatto sentire
qualsiasi individuo minacciato da uno
dei peggiori nemici che la mente umana possa affrontare, ossia l’incertezza,
quel generale senso di preoccupazione,
di ansia, che in automatico arriva nella

nostra mente quando si è nella cosiddetta unkown land. Tale situazione è
stata forse ancor più percepita dalle famiglie e imprenditori di successo (i cd.
High Net Worth Individuals), abituati
ad avere tutto sotto controllo, molti
dei quali, anche in ragione del proprio
ruolo sociale e imprenditoriale, nonché delle responsabilità che da ciò ne
conseguono, hanno dunque sentito la
necessità di attrezzarsi con strumenti e
strutture utili a tutelare il patrimonio
familiare e imprenditoriale.
Tutto ciò ha così stimolato la platea
di risparmiatori a considerare le varie
forme di tutela del patrimonio, tra cui

Gentili & Partners - massimopaolo@gentili.com
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il trust, che ha iniziato a diffondersi a
velocità elevata anche nel nostro Paese.
Nei Paesi di common law, in cui
ha origine, il trust è da molti decenni
uno degli strumenti più utilizzati per la
protezione del patrimonio sia familia-

to, molto più di quanto si possa pensare: se ne è infatti compreso il principale elemento positivo, ossia quello di
essere uno strumento molto flessibile
e utilizzabile in una pluralità di situazioni, dalla protezione del patrimonio

re che imprenditoriale, soprattutto ai
fini successori; negli ultimi anni, poi,
di tale istituto giuridico hanno iniziato a farne largo uso anche la maggior
parte dei sistemi previdenziali o delle
aziende che vogliono far partecipare
all’azionariato l’insieme dei manager e
dei dipendenti, così da poter beneficiare di una serie di vantaggi connessi al
trust stesso.
Diversamente, nei Paesi di civil law
quale l’Italia, tale istituto, fino a non
molti anni fa, è stato, da un lato, denigrato, perché considerato un veicolo
“opaco”, che nasconde l’identità dei
titolari del patrimonio amministrato,
e, dall’altro, guardato con timore da
molte famiglie, in quanto il conferente
il patrimonio si spossessa dei beni conferiti, affidandone la gestione a un soggetto terzo. Di recente il trust ha però
iniziato a essere considerato sempre più

(anche nell’ambito successorio), al passaggio generazionale, al supporto per i
soggetti deboli, alla tutela di un’impresa, persino anche nell’ambito giudiziario a temporanea salvaguardia dei beni
oggetto del contendere oppure anche
per raggiungere determinati scopi. Più
in generale, la maggiore diffusione del
trust che ora si riscontra anche nei Paesi di civil law deriva, nel complesso,
da una convergenza di fattori e di vantaggi quali:
1) la riservatezza del trust in ambito
civilistico che, pur rispettando il
principio della massima trasparenza
anche in ambito fiscale - in quanto è consentito a specifici soggetti
(quali le Autorità di Vigilanza e gli
operatori intermediari finanziari
che hanno rapporti con i trust) di
avere evidenza della relativa struttura - consente di proteggere il pa-

positivamente anche nel nostro Paese e
dunque ad essere largamente utilizza-

trimonio dal pubblico, soprattutto
in un momento storico dove nume-
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rose sono le discussioni in tema di
privacy;
2) la segregazione e la protezione patrimoniali, per cui i beni conferiti
in un trust divengono patrimonio
separato, che nessun creditore (del

delle famiglie stesse, dovuta sia ad
una loro maggiore internazionalizzazione sia a una diffusa abitudine
a spossessarsi dei beni (principio
del renting), considerato anche che
il trustee non può agire secondo il

disponente e/o dei beneficiari) né il
proprio e totale libero arbitrio, ma
trustee, il quale agisce con autononel rispetto dell’oggetto del trust e
mia e discrezionalità, può aggredisecondo le disposizioni dettate dal
re (salvo che in forza di diritti sorti
disponente al momento dell’istituantecedentemente alla creazione del
zione del trust stesso;
trust e prima del termine di conso- 5) la possibilità di utilizzo in relazione
lidamento degli apporti, oppure per
a una molteplicità di situazioni, di
debiti del trust stesso);
cui prima fatto cenno, e senza limi3) la maggior conoscenza ed esperienza
tazioni di oggetto (a differenza, ad
pratica acquisita da parte delle stesesempio, del fondo patrimoniale olse autorità (anche fiscali), dei protre che delle società fiduciarie);
fessionisti e non ultimo dei service 6) il tendenziale contenimento dei coprovider. Merita menzione in prosti, di set up e di gestione, dell’inteposito il fatto che le stesse Autorità
ra struttura, così come la possibilità
di Vigilanza nazionali, nel richiededi una durata più lunga, rispetto ad
re informazioni sul titolare effettivo
altre soluzioni di protezione del pa(cd. beneficial owner), abbiano da
trimonio (quali ad esempio le polizqualche anno formulato indicazioze assicurative);
ni specifiche qualora, al termine di 7) i vantaggi fiscali in termini di imuna catena partecipativa, vi sia un
poste sia dirette che indirette, in
trust, con ciò anche ammettendo,
quanto il trust, secondo la Cassaimplicitamente, l’utilizzabilità di
zione, non è infatti assoggettato alle
tale strumento;
4) la generale evoluzione culturale
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 4 - 5 / 2021
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i redditi sono tassati di regola per il trust c.d. “auto dichiarato”, in cui cioè
50%;
il disponente è anche trustee e primo
beneficiario finale, con ciò permettena cui si aggiunge la possibilità, indub- do maggiori possibilità di verifica se
biamente particolare, di istituire il non di controllo1.

2. Struttura organizzativa del Trust e caratterisctiche principali
Come si articola dunque un trust e
quali sono i suoi caratteri distintivi?
Il trust, come si vedrà brevemente,
ha una struttura minima, composta
necessariamente (fatto salvo il caso del
trust auto dichiarato) da due/tre soggetti, a cui possono poi essere affiancate altre figure, non obbligatorie (fatto
salvo un caso specifico, di cui si dirà
infra) ma che, ad avviso di chi scrive,
ricoprono un ruolo fondamentale: tra
di esse è ricompreso e assume particolare rilievo il Protector o Guardiano, ossia colui al quale, come dice la parola
stessa, è attribuito il compito di tutela
e di protezione del patrimonio. La fi1

gura del Guardiano, fatto salvo che nel
trust di scopo, non è obbligatoria, ma
proprio per il ruolo svolto è sempre più
diffusa e sviluppata, sia nei trust nazionali che in quelli delle giurisdizioni off
shore, nelle quali il Disponente (e i Beneficiari) sono fisicamente molto lontano, con dunque possibilità di controllare l’operato del Trustee mediante
il Guardiano.
Considerata dunque la sempre maggiore diffusione dei trust e con essa del
Protector, si vuole con questo articolo
approfondire il ruolo di quest’ultima
figura, in termini sia di compiti che di
responsabilità che, anche se con molta

Il Trust “autodichiarato” è un trust in cui il disponente vincola i beni in trust, in favore di beneficiari terzi, rimanendo lui stesso trustee. In Paesi quali l’Italia, ove vi è una diffusa avversione allo spossessamento dei beni, tale istituto
ha trovato larga diffusione. Ovviamente si tratta di un tipo di trust che, per le sue caratteristiche precipue, può far
sorgere forti sospetti circa il fatto di essere uno strumento “simulatorio”, motivo per il quale richiede, prima della
sua adozione uno studio attento e puntuale. In questa specifica tipologia di trust è dunque consigliabile la nomina
del Protector proprio per verificare che il Trustee, che, come detto, coincide con il Disponente, si attenga a quanto
stabilito all’interno dell’atto costitutivo nell’interesse dei beneficiari finali.
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approssimazione, si avvicinano a quelli
del Sindaco - Revisore di una qualunque società di capitali.
Il trust permette ad un soggetto, il
cd. Settlor o Disponente, di affidare un
patrimonio ad un altro soggetto, il cd.

moniale. È peraltro possibile che
sia permesso anche a terzi il conferimento di beni in trust, ferme in
tal caso le disposizioni dettate dallo
stesso Disponente;
il Trustee, ossia il soggetto profes-

Trustee, che ne diviene il legal owner,
e di incaricarlo della gestione del patrimonio stesso, fino ad una data prestabilita o al verificarsi di determinati
eventi, nell’interesse di uno o più beneficiari esistenti o anche futuri purché
individuabili (quali i futuri nipoti. Cd.
trust con beneficiari) o per uno scopo
prestabilito che, ovviamente, deve essere lecito e non contrario all’ordine
pubblico (cd. trust di scopo).
I soggetti essenziali del trust sono
pertanto:
il Settlor o Disponente, ossia il soggetto che costituisce il trust e, normalmente, trasferisce la proprietà
dei beni al trust (in occasione della
sua costituzione o successivamente),
spossessandosene ma, al contempo,
costituendo su di essi un vincolo di
destinazione e di separazione patri-

sionale al quale viene assegnato il
compito di amministrare, gestire e
disporre i beni ricevuti nell’interesse
dei beneficiari;
i Beneficiari (nei trust con beneficiari), ossia i soggetti designati dal
Disponente e ai quali, alla data prestabilita o al verificarsi dell’evento
determinato al momento di istituzione del trust, verranno assegnati i
beni del Fondo in trust2. Beneficiario finale di un trust può essere altresì un ulteriore trust, futuro, soluzione questa adottata normalmente
per scopi fiscali, ma non solo. È poi
sempre ferma la possibilità che, su
indicazione del Disponente o per
discrezionalità del Trustee, durante
tutta la vita del trust (con regolarità o per far fronte a necessità improvvise o per finalità assistenziali),

2

Il Fondo in trust è la massa di beni e diritti posti sotto il controllo del Trustee, beni che sono funzionalmente destinati all’attuazione del compito affidato. I beni, di qualunque natura, sono quindi intestati al trustee, che ne diviene
proprietario, senza tuttavia confondersi con i suoi beni personali.
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ai Beneficiari siano assegnate antinel rispetto dei limiti di durata per
cipazioni del Fondo in trust, così
esso stabiliti nell’atto istitutivo.
identificandosi i cd. “Beneficiari del
Tornando dunque alla struttura del
reddito”, distinti dai cd. “Beneficia- trust, il Disponente, al momento della
ri finali”.
costituzione del trust, trasferisce dunÈ poi indispensabile ricordare altri que i beni al Trustee, che ne diviene il
due elementi caratteristici fondamentali dell’istituto del trust, ossia:
la legge regolatrice, che stabilisce
appunto quale sia la norma da applicarsi tenendo presente che in
Italia non esiste una legge specifica
in materia. Avendo tuttavia lo stato
italiano aderito alla convenzione internazionale in materia3, è possibile,
con cautela e competenza, scegliere
liberamente il regime normativo a
cui il trust sarà sottoposto;
la sua revocabilità/irrevocabilità, in
forza del quale si stabilisce appunto
se il trust sia o meno irrevocabile,

proprietario, pur potendo il conferente
avere poteri di autorizzazione e controllo che tuttavia, pena l’eccezione di
intestazione fittizia dei beni e salvo il
caso del trust auto dichiarato, devono
essere molto limitati.
Ecco che allora, a tutela del Disponente circa l’operato del Trustee, entra
in gioco la figura del Guardiano o Protector, soggetto la cui nomina, come
già si diceva, non è obbligatoria (salvo
che nel trust di scopo), ma che, per le
funzioni che svolge, è da considerarsi
opportuna, se non fortemente raccomandata.

3. Il Guardiano o Protector
Il Guardiano, nomen omen, è il soggetto che vigila sull’operato del Trustee4, accertandosi (i) che quest’ultimo
3
4

non attui comportamenti in contrasto
con le finalità del trust e (ii) che il programma del trust, come definito dal

Convenzione dell’Aia del 1985 (ratificata in Italia con legge 16 ottobre 1989 n. 364),
Protector non può dunque essere il Trustee.

234

RUBRICHE

IL TRUST: LA FIGURA DEL PROTECTOR

Disponente nell’atto istitutivo, venga
eseguito e gli obiettivi siano perseguiti.
È il Disponente che, nell’atto istitutivo del trust, stabilisce se vi sarà o
meno l’ufficio del Guardiano, determinandone poi la composizione (come

non di un mandato) e dunque i compiti sono svolti nell’esclusivo interesse di
altri soggetti e non a livello personale.
L’ufficio del Guardiano può essere
assunto da uno o più soggetti (che, in
questo caso, costituiranno il Comita-

si vedrà infra, unipersonale o collegiale), provvedendo alla nomina (oppure
rinviando ad un momento successivo
definito), disponendo in merito all’eventuale sostituzione e, da ultimo, definendone i poteri e i compiti.
Il Guardiano viene dunque nominato dal Disponente, il quale può
provvedere in tal senso al momento
dell’istituzione del trust, indicandolo
direttamente nell’atto, o anche successivamente, con atto separato e autonomo rispetto all’atto istitutivo5. Considerati i poteri e i compiti attribuiti al
Guardiano, di cui si dirà infra, è preferibile che il relativo mandato venga
affidato a soggetti del tutto indipendenti rispetto sia al Disponente sia, ove
previsti, ai Beneficiari, così da garantire
la completa obiettività del suo operato:
l’incarico che viene affidato al Guardiano è infatti di natura fiduciaria (e

to o Collegio dei Guardiani), i quali
possono essere sia persone fisiche sia
persone giuridiche. In entrambi i casi
non è al momento richiesta l’iscrizione
in appositi albi, sebbene, considerata
la natura dei compiti da svolgersi, è
preferibile che il Protector sia un professionista, con competenze legali e/o
economiche. Per tale motivo, considerato il ruolo di sempre maggior rilievo
assunto, è importante che l’incarico
del Guardiano sia remunerato e non
sia dunque svolto, come spesso finora
rilevato, gratuitamente.
La composizione collegiale del
Guardiano può essere prevista ab origine o anche successivamente, al verificarsi di uno specifico evento (quale
ad esempio la morte del Disponente):
in ogni caso l’atto istitutivo del trust
dovrà disciplinare le modalità di funzionamento del Comitato, al pari di un

5

È ammessa la nomina anche tramite disposizione testamentaria.
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organo sociale di natura collegiale.
L’atto istitutivo del trust dovrà altresì stabilire la durata dell’ufficio del
Guardiano e la sua eventuale sostituzione, sia esso a composizione monocratica o collegiale. Con riguardo alla

tuzione, è solitamente previsto che ad
essa provveda il Disponente o, in caso
di sua morte o incapacità, i Beneficiari all’unanimità o, ancora, nel caso di
Comitato dei Guardiani, il presidente
dello stesso qualora sia venuto meno

durata, è prassi diffusa che il Guardiano resti fino al termine del trust (che,
nel caso di trust con beneficiari, si verifica con l’attribuzione ai Beneficiari del
Fondo in trust e, nel caso di trust di
scopo, si realizza con il raggiungimento dello scopo) o all’evento stabilito al
momento della nomina, ferme restando le possibilità di dimissioni, revoca
(da parte del Disponente o anche, in
caso di sua incapacità o morte, dai Beneficiari all’unanimità) o anche di un
evento che ne determini l’incapacità
(morte o sopravvenuta incapacità se
persona fisica, messa in liquidazione
o assoggettamento a una procedura
concorsuale se persona giuridica), circostanze che, nel caso di un Comitato di Guardiani, riguardano ciascun
componente. Relativamente alla sosti-

uno dei suoi componenti.
L’atto istitutivo del trust dovrà anche determinare i poteri che possono
essere esercitati dal Guardiano, il quale
deve agire con buona fede e diligenza.
I poteri del Protector, considerato il suo
compito precipuo, sono normalmente
molto ampi e di vario tipo, seppur non
troppo invasivi né estesi, così da evitare
la riqualificazione del Guardiano quale
trustee di fatto6.
La prassi porta ad individuare tre
tipologie di poteri:
1. poteri diretti di disposizione e di
gestione del trust, tra cui, in primo
luogo, seppur per casi estremi, la revoca del Trustee e la sua sostituzione7;
2. poteri di controllo delle decisioni
del Trustee, esercitati mediante ri-

6
7

La riqualificazione del Guardiano quale Trustee avrebbe impatti anche sui rapporti con i beneficiari dal momento
che il Guardiano diventerebbe il mandatario del Disponente e non più il soggetto che ha assunto obbligazioni di
natura fiduciaria nei loro confronti, con conseguenze anche sul trust stesso.
Come indicato, sarà l’atto istitutivo del trust a indicare il/i soggetto/i che possono revocare e nominare il Guardiano,
oltre che le modalità di esercizio di tali poteri ed eventuali limitazioni. È peraltro da evidenziare il fatto che l’atto
istitutivo del trust potrà anche già indicare il successore (per revoca, morte o dimissioni) del Guardiano nominato
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lascio del proprio consenso in relaai beneficiari, relativamente ai quali
zione a specifiche decisioni o anche
può impartire direttive specifiche o
all’approvazione del rendiconto
dare istruzioni vincolanti).
(annuale) del Trustee;
A ciò si deve anche aggiungere la
3. poteri di direzione e istruzione del possibilità per il Protector di agire in
Trustee in relazione al compimento giudizio nei confronti del Trustee, per
di determinati atti, indicati nell’atto
istitutivo del trust (ad esempio con
riferimento all’alienazione di un
bene del Fondo in trust o in caso di
distribuzione del capitale del trust

l’esecuzione del trust, in caso di inadempimento delle obbligazioni da
questi assunte con la nomina, oltre che
nel caso di violazione della legge regolatrice del trust.

4. Cenni conclusivi
Come si è potuto vedere il Protector
è una figura, nell’ambito di un trust,
con un ruolo di notevole rilievo, la
cui importanza è cresciuta negli ultimi anni non solo per la sempre maggiore diffusione di tale istituto, ma
anche e soprattutto per la complessità
(in termini di oggetto) dei trust stessi
e delle tematiche (fiscali, giuridiche,
economiche, ecc.) coinvolte. È dunque
parere di chi scrive che, indipendentemente dalla giurisdizione del trust e
dall’approccio che si desidera tenere,

sia opportuno che il Disponente stipuli un contratto scritto con il Protector,
così da disciplinare in modo puntuale
e chiaro tutti gli aspetti di tale incarico
(compiti, poteri, nomina, sostituzione,
responsabilità, nonché remunerazione). Ci troviamo infatti in un contesto storico in cui quello che è stato il
modus operativo fino ad oggi adottato, ove il ruolo del Protector è stato
ricoperto in maniera che, potremmo
osare, è stata casuale, da persone vicine al Disponente, senza un criterio lo-

inizialmente.
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gico preciso (quanto meno dal punto
di vista professionale) e senza alcuna
formalizzazione e onerosità, non può
più essere mantenuto. Alla luce della
diffusione dei trust e della loro struttura, da un lato, e dell’importanza del

responsabilità del Protector da cui potrebbero nascere controversie, prevendendo ad esempio una responsabilità
solo per dolo o colpa grave, così come
una manleva (periodica e/o alla fine
dell’incarico) del relativo operato.

ruolo assolto dal Guardiano, dall’altro,
e anche, se si vuole essere provocatori,
per responsabilizzare il soggetto stesso relativamente agli “oneri e onori”
della funzione che gli viene affidata, è
infatti sempre più attuale e necessaria
la formalizzazione del relativo incarico. Ciò consentirà anche, a beneficio
di entrambe le parti contrattuali, di
disciplinare quegli aspetti attinenti alla

Ciò che, in conclusione, si può rilevare è che il ruolo del Protector può
essere determinante per rafforzare l’utilizzo del Trust e la visione (positiva)
che di tale istituto si sta sviluppando,
anche nei paesi che non sono di common law, come strumento flessibile
che ne permetterà l’utilizzo nelle più
disparate situazioni. Occorre solo studiarlo e comprenderlo bene.
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