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Il «viager»: così si chiama
quello strano vitalizio in-

ventato in Francia. Un vec-
chietto o una vecchietta,
possessori di casa ma con
pochi redditi, decidono di
vendere il proprio immobi-
le a un acquirente, col pat-
to che continuino a occu-
parla fino alla fine dei loro
giorni; il pagamento consi-
ste in una rendita elargita
al venditore fino, appunto,
al decesso del suddetto. Il
viager sposa l’investimen-
to all’azzardo. Il venditore
ha interesse a vivere il più
a lungo possibile e il com-
pratore spera segretamen-
te in una sollecita scompar-
sa della controparte. Una
tensione, questa, che ha
avuto echi sia nel cinema,
con un gustoso film omoni-
mo di Pierre Tchernia
(1972), sia nella cronaca,
con un acquirente portato
alla rovina da un viager sti-

pulato con una vecchietta
80enne che poi visse fino a
121 anni!

Un’altra eco di questa
"finanza derivata" ha

risuonato negli Stati Uniti
di oggi con i reverse mort-
gage, i "mutui inversi": in-
vece di pagare le rate di
mutuo ogni mese, il mu-
tuatario riceve una rendita
fino a che questo "prestito
a rate" arriva al termine e
bisogna ripagarlo; il che ti-
picamente avviene venden-
do la casa. Nella inesauribi-
le fantasia dell’ingegneria
finanziaria, questo diven-
ta, per le famiglie america-
ne che in media spendono
il 99,5% del proprio reddi-
to, un altro modo di spaz-
zare sotto il tappeto i pro-
blemi di domani, estraen-
do, oggi e subito, il capitale
immobiliare in loro posses-
so. Gli ultimi dati sui flussi
dei fondi Usa rivelano co-
me l’indebitamento da mu-
tui immobiliari abbia cono-
sciuto negli ultimi anni
una forte accelerazione. La
facilità di rinegoziare i mu-
tui ipotecari a tasso fisso
ha aiutato così come nuo-
ve forme di mutuo, quali
quella sopra descritta e al-
tre in cui si paga per molti
anni solo l’interesse. La mi-
stura di alto debito e tassi
bassi ha finora funzionato.
E le dita sono incrociate
per scongiurare un delete-
rio rialzo dei tassi a lunga.

APERTURE

Pechino riconosce l’Aja

Sale in Italia la febbre del
trust. C’è chi sostiene che
la causa siano timori fisca-

li: la legge sullo «scudo fiscale»
e quella che ha eliminato l’im-
posta di successione potrebbe-
ro entrare nel mirino di un go-
verno di diverso orientamento
politico. Altri spiegano che il
motivo sta nel «passaparola» di
imprenditori e professionisti
che, provato lo strumento, lo
consigliano agli amici. Altri inve-
ce sostengono che a «spingere»
questo istituto di gestione patri-
moniale, «nato» nel diritto an-
glosassone, sono le banche, che
fidelizzano così per decenni
clienti con grandi patrimoni.
Quale che sia la ragione, finite
le difficoltà del passato, l’offerta
di trust ai clienti del private
banking è esplosa negli ultimi
mesi da parte di banche piccole
e grandi, fiduciarie, family offi-
ce, studi legali.

Secondo l’avvocato Paolo Da-
viddi, managing partner dello
studio Norton Rose, «in Italia il
trust è ancora una nuova fron-
tiera: lo si accomuna al negozio
fiduciario, ma è molto diverso.
La diffidenza resta alta, poiché
spossessarsi del patrimonio per
trasferirlo a un gestore indipen-
dente non è psicologicamente
facile. Ecco perché la clientela è
ancora molto orientata dai pro-
fessionisti di fiducia».

Ma l’offerta è in crescita. Tra
le grandi banche, il servizio è
proposto dal private advisory di
Mps, in collaborazione con la
Monte Paschi Fiduciaria come
agisce come trustee, e Bnl Priva-
te Banking che, fin dal suo av-
vio a gennaio 2003, offre sup-
porto per costituire trust interni
o esteri, con intervento di Bnl o
Bnl Gestioni Sgr, mentre il tru-
stee è la fiduciaria Servizio Ita-
lia. Il private banking del Sanpa-
olo ha incentrato il servizio sui
trust interni, con il ruolo di tru-
stee affidato a Sanpaolo Fidu-
ciaria. UniCredit Private
Banking li organizza tramite
Cordusio Fiduciaria, controlla-
ta al 100%, la prima fiduciaria
italiana per dimensioni. Intesa
Private Banking dispone di un
team di wealth management

che propone trustee esteri e sta
lavorando alla costituzione di
trust interni.

Secondo Paolo Magnani, re-
sponsabile della divisione priva-
te banking, il Credem (oltre 8,5
miliardi di patrimonio in gestio-
ne e 130 private banker) offre
questi servizi da un anno «foca-
lizzandoli sugli ultra-high net
worth individual alle prese con
problemi di successione». Bpu
è tra le poche banche italiane a
operare con una trust com-
pany, da marzo 2000, e in cin-

que anni Bpu ha costituito cir-
ca 50 strutture. Il Gruppo Ban-
ca Sella offre dal 2000 servizi di
trust sia di diritto italiano, trami-
te Sella Corporate Finance e
Selfid, sia esteri. Banca Espe-
ria, la private bank di Medio-
banca e Mediolanum, opera
con Duemme Trust Company,
istituita a dicembre 2004 per
svolgere l’attività di trustee, da
pochi mesi riconosciuta da Ban-
ca d’Italia. Gianluca Attimis, di-
rettore commerciale di Melior-
banca, spiega che «Meliortrust,

la società partecipata a livello
minoritario dal nostro istituto,
negli ultimi mesi ha conosciuto
un aumento esponenziale della
domanda di queste strutture».

Tra le fiduciarie, i trust sono
proposti anche da Aletti Fidu-
ciaria, interamente controllata
da Banca Aletti (gruppo Banco
Popolare di Verona e Novara):
«Il servizio è stato lanciato a fi-
ne 2004 a fronte di un aumento
continuo della richiesta da par-
te della clientela. I clienti non
sempre possiedono grandi pa-

trimoni, a volte hanno proble-
mi di successione, come nel ca-
so dei trust dedicati alle perso-
ne diversamente abili», spiega
l’Ad Maurizio Casalini. Quanto
ai family office, H&C, società i
cui azionisti sono Camuzzi In-
ternational, Heritage Bank
Trust e il management, «svolge
il ruolo di advisor per i clienti
che intendono utilizzare queste
strutture, ma non le realizza o
gestisce direttamente: ciò por-
rebbe troppi conflitti di interes-
se», come spiega l’Ad France-
sco Sogaro.

Non ci sono solo operatori
italiani. L’Ad Lorenzo Palleroni
spiega che Credit Suisse Servi-
zi Fiduciari «offre servizi trami-
te Credit Suisse Trust a Guern-
sey, Bahamas e Singapore, men-
tre l’ipotesi di realizzare trust
interni é allo studio. La società,
attiva dal 1910, nelle location
citate serve migliaia di clienti.
Considerati i costi di set-up e
mantenimento, il trust é consi-
gliabile a patrimoni non inferio-
ri a uno-due milioni di euro».
Carlo Borea e David Tuomey,
senior manager di MeesPierson
Intertrust Ltd, spiegano che la
società del gruppo Fortis offre i
suoi servizi in Italia dal ’92-93 e
ha all’attivo oltre un centinaio
di trust, il 40% di quelli realizza-
ti nell’Europa continentale, an-
che attraverso Banca Intermo-
biliare e, in Svizzera, Bim Suis-
se. Stefano Piantelli, responsabi-
le private banking di Bim, speci-
fica che «i trust di diritto italia-
no ancora non li proponiamo,
per problemi di fiscalità». «Oggi
si realizzano strutture anche
per piccoli immobili», spiega
Tuomey, «ma il cliente-tipo è
un imprenditore o professioni-
sta del Nord e di Roma, guidato
da professionisti di fiducia». Ma
non tutti possono aspirare a un
trust: «Il contenzioso legale è
aumentato», spiega Borea. «Un
trust garantisce la protezione
del patrimonio negli anni solo
se è ben organizzato. Ecco per-
ché, come trustee, selezioniamo
attentamente clienti e operazio-
ni con un occhio anche alla re-
sponsabilità civilistica».

Nicola Borzi

Il peso dei mutui Usa in rela-
zione al reddito disponibile

Gli specialisti / Parla il presidente di Assotrusts

Private banker a caccia
di clienti da fidelizzare

Fisco e successione
i problemi di base

«Strutturare e gestire un trust è
materia superspecialistica:
competenza e professionalità

non si improvvisano. Il trust va realizza-
to su misura della clientela e dei suoi
bisogni. Temiamo che queste strutture
vengano proposte e utilizzate troppo
disinvoltamente». È il messaggio di An-
drea Moja, avvocato, docente universi-
tario e presidente di Assotrusts, l’asso-
ciazione fra trustee fondata da Confedi-
lizia nel 2000 per studiare l’applicazio-
ne dei trust nel settore immobiliare e
mobiliare, che conta tra i soci banche,
istituzioni creditizie e persone fisiche.

Avvocato Moja, cos’è un trust?
Il «trust» è un contenitore che con-

sente la gestione segregata e separata
di patrimoni e il trasferimento interge-
nerazionale per fini determinati a favo-

re dei beneficiari. Il trust viene costitui-
to dal disponente, o settlor, che conferi-
sce parte o tutto il suo patrimonio, indi-
cando i beneficiari e un gestore indi-
pendente, il trustee, che riceve commis-
sioni fisse o variabili. Ciò avviene sia
come atto tra vivi che mortis causa.
Settlor, beneficiari e trustee possono es-
sere persone fisiche o giuridiche. Sono
possibili trust perpetui, ma la durata
dipende dalla legislazione nazionale
scelta e dalle esigenze del disponente e
dei beneficiari. Tradizionalmente nei
Paesi anglosassoni è di 80 anni. Esisto-
no poi i cosiddetti trust «interni», nei
quali tutti i soggetti (disponente, tru-
stee, beneficiari) sono italiani e l’unico
elemento estero è la legge regolatrice.

Qual è la normativa in Italia?
La legislazione italiana non contiene

norme sui trust, che sono stati ricono-
sciuti con il recepimento nel ’92 della
Convenzione dell’Aja del 1985. Il primo
intervento da parte della Consob risale
al ’97. Anche Banca d’Italia recente-
mente ha autorizzato la costituzione di
una trust company di promanazione
bancaria. Prassi e giurisprudenza nazio-
nali sono ormai complete, grazie a una
cinquantina di provvedimenti di ricono-
scimento.

Quali vantaggi consente il trust ri-
spetto alle gestioni fiduciarie?

I vantaggi sono di tipo patrimoniale
e fiscale. Il patrimonio del disponente
viene segregato e destinato agli scopi
indicati, può essere gestito in modo uni-
tario, come quando i beneficiari sono
più eredi, nel rispetto della legge e delle
azioni revocatorie. A livello fiscale, con-

siderate le norme antielusione, consen-
te un buon tax planning.

A cosa si deve l’aumento della ri-
chiesta di queste strutture?

La diffusione del trust non dipende
da cambiamenti legislativi. Piuttosto, è
cambiato il clima giurisprudenziale: so-
no aumentate le sentenze favorevoli e il
«passaparola» tra imprenditori e profes-
sionisti ha fatto il resto. Secondo un
nostro censimento informale, condotto
due anni or sono, erano circa 300 i trust
realizzati da italiani, la maggior parte
interni, che gestivano immobili o parte-
cipazioni sul territorio nazionale. Oggi
il numero è certamente cresciuto. Oc-
corre fare attenzione, però: lo ripeto, in
questo settore la professionalità e le
competenze non si improvvisano.

N.B.

1˚ trimestre In % del reddito
disponibile

1955 28,4

1965 42,5

1975 38,2

1985 43,2

1995 60,0

2005 86,4

Mutui americani

Il debito Usa
e quei strani
mutui «inversi»

Itrust piacciono anche in Cina. Sia quelli
costituiti nella Repubblica Popolare e de-

stinati a favorire flussi di capitale nel proces-
so di privatizzazione. Sia quelli avviati
all’estero e, con la ratifica della Convenzione
dell’Aja, riconosciuti in quello che è sempre
più il più grande e promettente mercato
mondiale. La nuova legge sui trust cinesi
(Xintuo fa) definisce la regolamentazione di
tutte le categorie di trust (privati, commercia-
li e di pubblico interesse) e fissa nuovi punti
fermi a tutela degli investitori.

La nuova legislazione suona a conferma
del processo di rapida apertura dell’econo-
mia e dei mercati finanziari di Pechino. Che

gli imprenditori e le banche italiane stanno
seguendo con un interesse crescente. Proprio
la ratifica della convenzione dell’Aja vuole
togliere di mezzo il dubbio che il mercato
cinese attragga capitali ma non garantisca
un contesto di regole certe.

Secondo Fabrizio Vedana, responsabile
dei servizi legali di Unione Fiduciaria, l’uti-
lizzo dei trust in Cina sarebbe particolar-
mente utile «per la creazione di un sistema
di fondi pensione innovativo rispetto a quel-
lo attuale, per favorire il graduale passaggio
dei beni statali ai privati e per gestire le
vecchie aziende di Stato ora trasformate in
società per azioni». (P.Zu.)

Moja: «Servizi solo su misura
Attenzione a chi improvvisa»

Patrimoni / Cresce la domanda di protezione

Scoppia la febbre del trust

«Il nostro timore è
che queste strutture
vengano proposte
disinvoltamente»
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