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PRINCIPALI AGGIORNAMENTI

L’opzione per estendere di un ulteriore 
quinquennio il regime dei c.d. “vecchi” 
impatriati, ex articolo 5, comma 2-bis, del D.L. 
30 aprile 2019, n. 34, può essere esercitata 
soltanto una volta decorsi i primi cinque anni di 
fruizione del beneficio. 

Con la risposta a interpello 12 ottobre 2021, n. 
703, l’Agenzia delle entrate (“Agenzia”) torna 
nuovamente a esprimersi sul regime speciale 
per lavoratori impatriati (“Regime Impatriati”), 
previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 
2015, n. 147 e s.m.i.. Segnatamente, l’Agenzia si 
pronuncia sulla tematica della proroga del 
regime per i soggetti che hanno trasferito la 
residenza in Italia prima del 2020 e che al 31 
dicembre 2019 già beneficiavano del Regime 
Impatriati. 

L’istante è un cittadino italiano, rientrato in 
Italia con la propria famiglia il 15 aprile 2019  
con la qualifica di managing director di una 
società. Lo stesso dichiara di fruire del Regime 
Impatriati dal periodo d’imposta 2019 e di 
avere due figlie. Una di queste, la minore, 
compie 18 anni nel luglio 2021, cioè durante il 
primo quinquennio di fruizione 
dell’agevolazione. 

Ciò premesso, l’istante chiede chiarimenti in 
ordine alla possibilità di fruire 
dell’opzione, ex art. 1, c. 50, della L. 30 
dicembre 2020, n. 178 (“Legge di Bilancio 
2021”), di proroga del regime agevolazione in 
commento per ulteriori cinque periodi 
d’imposta, dal 2024 al 2028, esercitandola 
entro luglio 2021. 

Nel fornire la propria risposta, l’Agenzia 
ripercorre in primo luogo il quadro normativo 
di riferimento. 

Il Regime Impatriati è un regime di tassazione 
agevolata temporaneo che prevede la parziale 
detassazione ai fini IRPEF di taluni redditi 
prodotti dai lavoratori che trasferiscono in Italia 
la propria residenza fiscale e si impegnano a 
mantenerla per almeno due periodi d’imposta. 

Regime impatriati. L'opzione per la proroga 
può essere esercitata solo al termine del primo 
quinquennio di fruizione dell'agevolazione 



 
 
 

La finalità di detto regime agevolativo è quella 
di attirare risorse umane in Italia al fine di 
favorire lo sviluppo economico del Paese e, 
nello specifico, l’internazionalizzazione delle 
imprese che operano in esso1. 
 
L’originaria disciplina ha subìto alcune 
modifiche a opera dell’art. 5 del D.L. n. 34/2019. 
L’obiettivo della riforma è stato quello di 
rendere più attrattivo il regime, ampliandone 
l’ambito applicativo. Tali modifiche trovavano 
però applicazione limitatamente ai soggetti 
che trasferivano in Italia la propria residenza 
fiscale da partire dal periodo d’imposta 2020. Si 
era così creata un’evidente disparità di 
trattamento tra i soggetti che hanno trasferito 
la loro residenza fiscale a partire dal 2020 e 
coloro che l’hanno trasferita a decorrere dal 30 
aprile 2019, giorno di entrata in vigore del 
succitato D.L. n. 34/2019. 
 
L’art. 13-ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 ha 
posto rimedio a tale disparità, disponendo che 
le modifiche introdotte dall’art. 5 del D.L. n. 
34/2019 trovassero applicazione anche a 
coloro che hanno trasferito in Italia la loro 
residenza fiscale a partire dal 30 aprile 2019. 
 
Infine, l’art. 1, c. 50, della Legge di Bilancio 2021 
ha inserito, all’interno dell’art. 5 del D.L. n. 
34/2019, i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, al fine 
di estendere la possibilità di prorogare il 
termine di durata del Regime Impatriati, 
introdotta dall’art. 5 del D.L. n. 34/2019 anche 
ai soggetti rientrati in Italia prima del 30 aprile 
2019. Tuttavia, per esercitare validamente tale 
opzione, è necessario che il soggetto: 
 

 
1 Agenzia delle entrate, Circolare 23 maggio 2017, n. 17/E, 
premesse; Camera dei Deputati, Servizio Studi, Misure per la 

1. durante la propria permanenza 
all’estero, sia stato iscritto all’Anagrafe 
degli italiani residenti all’estero 
(“I.R.E.”), oppure sia un cittadino di uno 
Stato membro dell’Unione europea; 

2. abbia trasferito la residenza fiscale in 
Italia prima del 2020; 

3. beneficiasse del Regime Impatriati alla 
data del 31 dicembre 2019. 
 

In proposito, l’Agenzia ribadisce che sono 
esclusi dalla possibilità di esercitare l’opzione in 
esame i cittadini italiani che non siano stati 
iscritti all’A.I.R.E. durante il periodo di residenza 
all’estero. Tale posizione esprime l’evidente 
mancanza di coordinamento normativo della 
disciplina in oggetto rispetto a quanto previsto 
dalla norma agevolativa primaria (i.e. l’art. 16, c. 
5-ter, del D.Lgs. n. 147/2015) la quale, 
riconoscendo la prevalenza dei criteri 
convenzionali di residenza rispetto a quelli 
previsti dalla disciplina italiana, ha consentito 
l’accesso al regime anche in mancanza di 
iscrizione all’A.I.R.E., se sia possibile dimostrare 
la residenza all’estero ai sensi di una 
Convenzione contro le doppie imposizioni. 
Nella stessa direzione di tale impostazione, 
peraltro, la Circolare 28 dicembre 2020, n. 
33/E 2 , ha riconosciuto tale principio in via 
generale, estendendolo anche ai soggetti che 
si sono trasferiti in Italia entro il 2019. 
 
L’opzione si perfeziona con il pagamento di un 
importo pari: 
 

• al 10 per cento dei redditi di lavoro 
dipendente e di lavoro autonomo 
agevolabili prodotti nel periodo 

crescita e l’internazionalizzazione delle imprese, Schema di 
D.Lgs. n. 161-bis, n. 165/1, 28 luglio 2015, p. 22. 
2 Paragrafo 5, pp. 19-20. 

https://www.osservatorio-wealth.it/2021/11/17/lopzione-per-la-proroga-del-regime-impatriati-puo-essere-esercitata-solo-al-termine-del-primo-quinquennio-di-fruizione-dellagevolazione/#_ftn1
https://www.osservatorio-wealth.it/2021/11/17/lopzione-per-la-proroga-del-regime-impatriati-puo-essere-esercitata-solo-al-termine-del-primo-quinquennio-di-fruizione-dellagevolazione/#_ftn1


 
 
 

d’imposta precedente a quello di 
esercizio dell’opzione, se al momento 
dell’esercizio della stessa il lavoratore 
ha almeno un figlio minorenne (anche 
in affido preadottivo) oppure è 
diventato proprietario di almeno 
un’unità immobiliare di tipo 
residenziale in Italia dopo il 
trasferimento, nei dodici mesi 
precedenti o entro diciotto mesi dalla 
data di esercizio dell’opzione; 
 

• al 5 per cento dei medesimi redditi 
agevolabili prodotti nel periodo 
d’imposta precedente a quello di 
esercizio dell’opzione, se in tale 
momento il lavoratore ha almeno tre 
figli minorenni (anche in affido 
preadottivo) e diventa proprietario di 
almeno un’unità immobiliare di tipo 
residenziale in Italia dopo il 
trasferimento, negli stessi termini di cui 
sopra. 
 

Con la risposta in commento, l’Agenzia ha 
modo di affermare il principio per cui l’opzione 
in esame non può essere esercitata prima del 
decorso del primo quinquennio di fruizione 
dell’agevolazione. 
 
Nel caso di specie, dal momento che il 2023 
rappresenta il periodo in cui si conclude il 
primo quinquennio agevolato (2019-2023), 
l’opzione può essere esercitata, al ricorrere dei 
requisiti di legge, nel periodo che intercorre tra 
il 1°gennaio e il 30 giugno 2024 (con efficacia 
per il periodo 2024-2028). 
 

 
1 Paragrafo 3.1, p. 15. 

Ciò posto, è importante evidenziare che 
l’Agenzia non esclude a priori che l’istante 
possieda i requisiti per fruire dell’ulteriore 
quinquennio agevolabile. Anzi, è la stessa 
Agenzia, nella Circolare n. 33/E del 2020, ad 
avere già affermato che “[l]a circostanza che, 
successivamente al rientro, i figli diventino 
maggiorenni (ovvero fiscalmente non più a 
carico), non determina la perdita dei benefici 
fiscali di cui all’articolo 16, relativamente 
all’ulteriore quinquennio.”1  
 
Sotto tale profilo, dunque, la soluzione 
prospettata dallo stesso istante appare 
quantomeno bizzarra. Non risultano, infatti, di 
facile comprensione le motivazioni che hanno 
spinto il contribuente a chiedere di anticipare 
l’esercizio dell’opzione prima del decorso dei 
primi cinque anni di fruizione del beneficio. 

 
* * * 

 

 
 
Neutralità fiscale dell’atto istitutivo e di 
dotazione dei beni in trust 
 
La Corte di cassazione, V Sezione Civile, con 
l’ordinanza 10 agosto 2021, n. 22570, ribadisce 
il principio per cui, ai fini dell’imposta di 
registro, imposta ipotecaria e catastale nonché 
dell’imposta di donazione, in ogni tipologia di 
trust la configurazione del presupposto 
impositivo non andrà mai anticipata né all’atto 



 
 
 

istitutivo né a quello di dotazione, bensì riferita 
a quello di sua attuazione e compimento, 
mediante il trasferimento finale del bene al 
beneficiario. 
 
Tale ordinanza arriva alla vigilia della 
pubblicazione della bozza di Circolare sulla 
disciplina fiscale del trust, nella quale l’Agenzia 
delle entrate rivede la propria posizione in 
ordine all’imposizione indiretta, allineandosi 
all’ormai consolidata giurisprudenza di 
legittimità. Secondo diverse pronunce della 
Cassazione (tra cui, come accennato, anche 
l’ordinanza in commento), infatti, il 
“conferimento” di beni e diritti in trust, ai fini 
dell’applicazione della reintrodotta imposta 
sulle successioni e donazioni, non dà luogo di 
per sé ad un effettivo trasferimento di beni o 
diritti e, quindi, a un arricchimento dei 
beneficiari. 
 
Il caso 
La vicenda trae origine dal ricorso proposto da 
una S.p.A. avverso l’avviso di liquidazione 
recante la maggiore imposta di donazione e di 
quella ipotecaria e catastale calcolata in misura 
proporzionale, in luogo di quella versata in 
misura fissa, relativa all’atto istitutivo di un trust 
con cui la stessa era stata designata trustee. 
 
La CTP accoglie in primo grado il ricorso della 
società contribuente, sul presupposto che 
l’istituzione del trust implichi una mera 
segregazione di beni che di fatto non comporta 
un trasferimento, ma solo la creazione di 
patrimoni separati. In appello, la CTR della 
Lombardia, con sentenza n. 4608/11/17, 
conferma la decisione del giudice di prime 
cure, rigettando il ricorso proposto 
dall’Agenzia delle entrate.  

A parere del giudice dell’impugnazione, infatti, 
l’istituzione di un trust costituisce un atto 
neutro da cui non consegue alcun effetto 
traslativo “sicché, in assenza di un arricchimento 
patrimoniale cui è correlata la proporzionalità 
dell'imposizione, tale atto non sconta le imposte 
richieste in misura proporzionale ma solo quelle 
in misura fissa;”. 
 
Contro tale pronuncia l’Agenzia delle entrate 
propone ricorso per cassazione, affidato a tre 
motivi. Resiste la società contribuente con 
controricorso. 
 
Con il primo motivo l’Ufficio censura la 
sentenza impugnata per aver escluso la 
legittimazione passiva del trust. Il secondo e il 
terzo motivo, invece, attengono all’ambito di 
applicazione dell’imposta di successione e 
donazione e ipotecaria e catastale in misura 
proporzionale. In particolare, a parere 
dell’Agenzia, gli atti di costituzione e di 
conferimento dei beni in trust devono rientrare 
nell’ipotesi di “costituzione dei vincoli di 
destinazione” poiché, “partendo da un effetto 
segregativo immediato sono in grado di 
determinare, sulla base di un disegno unitario, 
un effetto finale di attribuzione liberale in favore 
dei beneficiari”. 
 
La pronuncia 
La Corte di cassazione rigetta l’impugnazione 
dell’Agenzia. 
Con riferimento alla legittimazione passiva del 
trust, la Cassazione rileva che “[i]n tema di 
imposte ipotecarie e catastali, l'assenza di 
personalità giuridica del "trust" (…) esclude che 
esso possa ritenersi titolare di diritti e tanto 
meno essere considerato soggetto passivo di 
imposta, trattandosi di un insieme di beni e 
rapporti destinati ad un fine determinato e 



 
 
 

formalmente intestati al "trustee". Il 
riconoscimento, ex art. 73, co.1, del TUIR del 
"trust" quale soggetto passivo Ires (nei soli casi 
in cui dall'atto istitutivo ovvero da altri 
documenti anche redatti in epoca successiva, 
manchi del tutto l'indicazione dei beneficiari), 
benchè privo di soggettività giuridica di tipo 
civilistico, non comporta una sua capacità 
generalizzata ad essere soggetto passivo anche 
di altri tributi”. Pertanto, il primo motivo viene 
rigettato perché infondato (oltreché 
inammissibile)1. 
 
Per quanto riguarda, invece, la questione 
relativa alla soggezione dell’atto di istituzione 
di un trust, contestualmente dotato di quote di 
beni immobili, alle imposte di donazione e 
ipotecaria e catastale in misura proporzionale, 
la Corte osserva quanto segue. 
 
In primo luogo, viene ricordato che l’art. 2 del 
D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 
286, ha reintrodotto nell’ordinamento 
l’imposta sulle successioni e donazioni, 
ampliando la base impositiva del tributo con 
l’inclusione di tutti gli atti a titolo gratuito e 
degli atti con cui si costituiscono vincoli di 
destinazione patrimoniale, senza che rilevi in 
alcun modo la sussistenza dell’animus donandi. 
 
A parere della Cassazione, comunque, 
la ratio della reintrodotta imposta è quella di 
assoggettare a imposizione unicamente gli 
effettivi arricchimenti patrimoniali. Sotto tale 
profilo, dunque, il mero trasferimento di un 
bene non implica ex se l’integrazione del 

 
1  In particolare, a parere della Cassazione, il motivo 
d’impugnazione risulta inammissibile poiché “censura una 
pronuncia in realtà inesistente, riportando un brano di 
motivazione probabilmente estratto da altra decisione, laddove 

presupposto impositivo, essendo piuttosto 
necessario un incremento della capacità 
contributiva del soggetto beneficiario. 
 
Inoltre, il trust non risulta dotato di personalità 
giuridica e, pertanto, è il trustee ad assumersi la 
responsabilità dei rapporti del trust stesso con 
i terzi, dal momento che egli dispone dei beni 
e dei diritti in esso conferiti. 
 
Alla luce di quanto sopra osservato, dunque, la 
Corte conclude che “[i]l rapporto fra disponente 
e trustee ha natura fiduciaria; i beni o i diritti 
conferiti nel trust non incrementano il 
patrimonio personale del trustee, ma ne restano 
separati e segregati, sicché l'istituzione del trust 
non determina un effettivo incremento di 
ricchezza in favore del trustee, e non può 
pertanto costituire un indice di maggiore forza 
economica e capacità contributiva di 
quest'ultimo. Né può ritenersi che la costituzione 
del trust produca un effetto incrementativo della 
capacità contributiva del disponente, il cui 
patrimonio non subisce alcun miglioramento; 
neppure è sostenibile che, grazie alla sola 
costituzione del trust, i terzi beneficiari, ove 
esistenti, acquisiscano già un qualche 
incremento patrimoniale, che comporti una 
maggiore capacità contributiva”. 
 
La strumentalità dell’atto istitutivo e di 
dotazione del trust giustifica la loro neutralità 
fiscale, dal momento che la capacità 
contributiva non si esprime fino al momento 
dell’attuazione dello scopo del trust medesimo. 
Prima di tale momento, dunque, l’utilità si 
risolve per il disponente in una limitazione del 

il tema della legittimazione passiva del trustee non ha mai 
costituito oggetto della materia del contendere nel (…) 
giudizio.” 
 



 
 
 

proprio potere dispositivo sui beni e diritti in 
trust, e per il trustee in un’attribuzione 
patrimoniale meramente formale separata dai 
suoi beni personali. 
 
La pronuncia in commento, emessa lo stesso 
giorno delle ordinanze “gemelle” n. 22568 e n. 
22569, è particolarmente interessante se letta 
alla luce della bozza di Circolare pubblicata lo 
scorso 11 agosto (il giorno dopo la 
pubblicazione delle predette ordinanze 
“gemelle”) dalla stessa Agenzia delle entrate – 
e rimasta in consultazione fino al 30 settembre 
2021 – contenente chiarimenti sulla disciplina 
fiscale relativa ai trust ai fini delle imposte sul 
reddito e della imposizione indiretta. 
 
Con riferimento all’imposizione indiretta, 
l’Ufficio prende atto del quadro 
giurisprudenziale oramai unanime, a cui le 
sentenze citate danno continuità e, in senso 
opposto al passato, afferma a chiare lettere la 
neutralità fiscale dell’atto istitutivo e dell’atto di 
dotazione, da tassare in misura fissa ai fini 
dell’imposta di registro. Per tale ragione, la 
tassazione in misura proporzionale avverrà solo 
all’atto del trasferimento dei beni ai beneficiari, 
in quanto solo in questo momento si realizza il 
presupposto impositivo dell’imposta sulle 
successioni e donazioni, quale effettivo 
trasferimento di ricchezza. 
 

 
* * * 

 
 

 

Amministrazione fiduciaria di una posizione 
beneficiaria di trust estero 
 
L’Agenzia delle Entrate (“AdE”), nella risposta 
693/2021, esamina gli obblighi di 
monitoraggio fiscale (“obbligo RW”) gravanti 
sul beneficiario residente in Italia di trust opaco 
estero. L’AdE fornisce al riguardo due 
precisazioni importanti: 
 

• L’obbligo RW grava anche con 
riferimento ai beneficiari residenti in 
Italia di trust opachi non residenti, 
purché individuati o individuabili, 
anche laddove si trovino ancora in 
posizione non vested (cioè non 
abbiano ancora il diritto attuale a 
pretendere il pagamento dei redditi o 
del patrimonio del trust); 

• Tale obbligo di compilazione del 
quadro RW permane in capo al 
beneficiario residente anche in caso di 
affidamento ad una fiduciaria 
dell’incarico di riscuotere i proventi 
distribuiti dal trust, laddove la fiduciaria 
non agisca in qualità di sostituto di 
imposta. 
 

La prima conclusione è coerente con il 
contenuto della bozza di circolare in tema di 
trust recentemente resa pubblica dall’AdE. Tale 
interpretazione è stata unanimemente criticata 
in dottrina. 



 
 
 

Peraltro secondo alcuni Autori, tale conclusione 
poteva essere desunta anche dal contenuto 
della Circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E. 
Sarebbe opportuno che l’AdE, laddove 
confermasse la propria posizione, chiarisse il 
trattamento applicabile a coloro che non si 
sono attenuti a tale interpretazione con 
riferimento ai periodi di imposta successivi alla 
Circolare 38/2013 e precedenti alla bozza di 
circolare. 
 
Maggiori approfondimenti sono invece 
necessari con riferimento alla seconda 
conclusione. 
 
In estrema sintesi, nella Risposta in commento 
l’AdE subordina l’esclusione dall’obbligo RW ai 
casi di intervento di un intermediario residente 
in Italia (“Esonero”) e solo qualora tale 
intervento ponga l’intermediario stesso nella 
condizione di poter assolvere la funzione di 
sostituto di imposta (“Riscossione”). 
 
In effetti, l’articolo 4, comma 3, del decreto 
legge n. 167 del 1990, prevede che gli obblighi 
di monitoraggio “non sussistono per le attività 
finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o 
in amministrazione agli intermediari residenti e 
per i contratti comunque conclusi attraverso il 
loro intervento, a condizione che i flussi 
finanziari e redditi derivanti da tali attività siano 
stati assoggettati a ritenuta o imposta 
sostitutiva dagli intermediari stessi”. 
 
La norma in esame era stata tuttavia introdotta 
congiuntamente ad un’altra disposizione, 
contenuta nell’art.4 comma 2, del D. L. n. 
167/1990. Tale norma aveva infatti introdotto 
in buona sostanza un generale obbligo di 
applicazione di ritenuta o ad imposta 
sostitutiva sui redditi di natura finanziaria da 

parte degli intermediari residenti 
che intervenivano nella riscossione dei 
relativi flussi finanziari e dei redditi (salvo 
diversa comunicazione da parte del 
contribuente). 
 
Dal punto di vista logico, sussisteva una stretta 
connessione tra le due disposizioni. Da un lato, 
si legittimava in via generale l’intermediario ad 
agire quale sostituto di imposta. Dall’altro lato, 
si subordinava l’Esonero all’Intervento. 
 
Successivamente, tuttavia, per tener conto 
delle difficoltà applicative riscontrate dagli 
intermediari e dai contribuenti in ordine 
all’applicazione di tale ritenuta, è stato 
emanato il provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2014 
che aveva disposto il rinvio dei relativi 
adempimenti al 1° luglio 2014. La norma è 
stata poi definitivamente eliminata dal D.L. 
66/2014. 
 
L’effetto della subordinazione dell’Esonero 
all’Riscossione ha creato da allora significativi 
dubbi interpretativi. L’Agenzia nega ora, nel 
caso oggetto di Interpello, la possibilità che il 
mandato conferito alla fiduciaria abbia l’effetto 
di esonerare il contribuente dalla compilazione 
del quadro RW in quanto in ordine alla 
posizione beneficiaria non esistono norme che 
impongono un’imposizione sostitutiva ove la 
fiduciaria potrebbe intervenire quale sostituto 
d’imposta. 
 
Si tratta di una conclusione non condivisibile in 
termini generali, se non provando ad 
immaginare l’esistenza di specifiche 
circostanze fattuali contingenti al caso 
sottoposto dall’Istante, che per qualche 
ragione non abbiano consentito all’Agenzia 



 
 
 

stessa di tenere conto di quanto già chiarito in 
passato, ad esempio in occasione dei 
provvedimenti di Collaborazione Volontaria e 
ben specificato con riferimento ad altri beni 
patrimoniali detenuti all’estero (si vedano gli 
immobili, sui quali non esiste un regime 
sostitutivo sui redditi esteri). Inoltre, secondo la 
Circolare 38/2013, con riferimento ad asset che 
non hanno prodotto redditi, l’Esonero 
spetterebbe anche in caso di “semplice” 
incarico di gestione o amministrazione. Ciò, 
sembrerebbe di comprendere a prescindere 
dalla sussistenza in astratto di obblighi di 
Riscossione in capo all’intermediario. 
 
Due notazioni, infine, sull’operazione 
prospettata dal contribuente: 
 

• il mandato conferito alla fiduciaria ci 
appare più similare ad un mandato 
all’incasso con impegno alla 
canalizzazione dei proventi, più che un 
mandato di amministrazione fiduciaria 
di un “bene”; 

• talune leggi regolatrici invero, 
esplicitamente dispongono che le 
posizioni beneficiarie siano considerate 
“beni mobili” 
 

Queste notazioni dovrebbero essere poste a 
fondamento di considerazioni volte, caso per 
caso, a valutare l’esistenza o meno del bene 
estero (ovvero se esista davvero una posizione 
beneficiaria) e quindi di conseguenza 
determinare i relativi obblighi di monitoraggio 
e le possibilità concrete, ad esempio per le 
fiduciarie, di consentire l’esonero dichiarativo 
in capo al fiduciante. 

 

 
1 Assofiduciaria 

 
 
Il Fondo speciale affidato 
 
In un nostro precedente contributo, pubblicato 
nel mese di Ottobre 2020, avevamo accennato 
all’istituto del ”Contratto di affidamento 
fiduciario”, frutto di una elaborazione della 
migliore dottrina, che andiamo velocemente a 
ricordare. 
 
Il “Contratto di affidamento fiduciario” è un 
contratto atipico in cui l’affidante trasferisce 
all’affidatario, che ne diventa 
temporaneamente titolare, beni di varia natura, 
dando origine ad un “patrimonio segregato”. 
Tali beni vengono amministrati dall’affidatario 
sulla base di un programma prestabilito, i cui 
scopi siano meritevoli di tutela (come ad 
esempio il diritto all’abitazione, alla salute, al 
mantenimento dei figli dell’affidante etc.). 
 
Recentemente una nota associazione di 
categoria1 (l’”Associazione”) è tornata sui temi 
che attengono ai contratti di affidamento che 
presuppongono il trasferimento della titolarità 
dei beni affidati e determinano un effetto 
segregativo; questa recente elaborazione 
dottrinale fornita dall’Associazione ci pare solo 
in parte – ad una prima analisi – sostenersi 
partendo dal medesimo sfondo giuridico 
richiamato dal contratto di affidamento 
fiduciario. Essa si è formata in particolare 
intorno all’istituto del “Fondo speciale 



 
 
 

affidato”, locuzione utilizzata dal Legislatore in 
occasione della normazione della disciplina del 
cd. “Dopo di Noi” (Legge n. 11 del 22 giugno 
del 2016). Ma quali sono le caratteristiche di 
questo istituto ed in particolare gli elementi 
differenzianti rispetto ai contratti di 
affidamento fiduciario? 
 
In primo luogo, l’atto che produce l’effetto di 
istituire il “Fondo speciale affidato”, pur avendo 
anch’esso natura contrattuale (viene 
specificamente denominato “Contratto per 
l’amministrazione fiduciaria di fondi speciali 
affidati”), richiede la forma solenne dell’atto 
pubblico. E’ altresì specificato che i beni di varia 
natura trasferiti, anche se temporaneamente, 
all’affidatario, da parte dell’affidante, al fine di 
realizzare il programma i cui interessi siano 
meritevoli di tutela, entrano a far parte di 
un “Fondo speciale affidato” in virtù 
dell’apposizione di un vincolo di destinazione 
ex art.2645-ter cod. civ. Il “Fondo speciale 
affidato” è un 
fondo segregato e separato rispetto ai 
patrimoni sia dell’affidante che dell’affidatario. 
La segregazione – ci informa l’Associazione - è 
assicurata grazie (1) all’apposizione del vincolo 
di destinazione e (2) alla pubblicità della 
costituzione per atto pubblico. 
 
L’Associazione sottolinea un altro passaggio, a 
sua detta determinante, che caratterizza 
quest’istituto e cui consegue la “separazione” 
del patrimonio facente parte il fondo affidato 
dal patrimonio dell’affidatario: è stato infatti 
manifestato che l’unico soggetto in grado di 
ricoprire professionalmente ed 
istituzionalmente il ruolo di affidatario sia la 
società fiduciaria soggetta a vigilanza 
prudenziale e munita di autorizzazione, la cui 
attività, prevista dalla legge regolatrice di 

riferimento, è quella di amministrare 
temporaneamente e professionalmente 
patrimoni di terzi. 
 
Tale tipologia di contratto è considerata 
dall’Associazione, di fatto, un’evoluzione del 
mandato fiduciario “tradizionale”. 
L’apposizione dei vincoli di destinazione sui 
beni contenuti nel “Fondo speciale affidato” é 
inoltre irrevocabile. Questo significa che, anche 
se cambiasse l’affidatario, ossia la società 
fiduciaria, il vincolo permarrebbe, e muterebbe 
solo l’intestatario dei beni. 
 
L’irrevocabilità del vincolo di destinazione non 
significa, però, irrevocabilità dell’affidatario. 
Quest’ultimo, infatti, può essere revocato o 
dare le dimissioni. 
Il “Fondo speciale affidato”, infine, è dinamico. 
Questo vuol dire che possono mutare i beni che 
lo compongono tuttavia il vincolo di 
destinazione dovrebbe permanere, 
immaginiamo impegnando lo stesso affidatario 
a dare rilevanza al vincolo. Rileviamo tuttavia 
che non tutti i beni possono essere oggetto di 
un vincolo di destinazione ex art.2645-ter cod. 
civ.. 
 
Le trascrizioni in registri pubblici o privati dei 
beni inseriti nel “Fondo speciale affidato” 
avverranno a nome del fondo speciale, che 
potrà avere una propria denominazione, o a 
nome della fiduciaria ma specificando che la 
stessa sta agendo in qualità di affidataria del 
fondo speciale individuato. 
 
Il “Fondo speciale affidato” sarà dotato di un 
proprio codice fiscale. 
Per quanto riguarda l’imposizione indiretta 
applicata al “Fondo speciale affidato” ed al 
contratto che lo costituisce, è stata confermata 



 
 
 

l’interpretazione che tale contratto sia 
assimilabile ad un Trust e che, quindi, valgano 
per lo stesso le norme applicabili ai Trust e agli 
istituti allo stesso affini. Nello specifico, si 
rimanda al dibattito in corso in relazione alla 
bozza di circolare sui trust posta in pubblica 
consultazione dall’Agenzia delle Entrate. 

Parimenti ai fini delle imposte dirette sarebbero 
richiamate le norme che attengono ai trust e 
agli istituti similari. 
Rimandiamo ad ulteriori contributi critici la 
trattazione specifica di taluni aspetti di questo 
istituto sia da un punto di vista civilistico sia da 
un punto di vista fiscale. 
 

 
 

 

* * * 
 

Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare: 
 

Dott. Giuseppe Violetta 
Responsabile Osservatorio Wealth Management 

(Giuseppe.Violetta@MorriRossetti.it) 

 
 

Morri Rossetti Osservatorio WM 

mailto:Giuseppe.Violetta@MorriRossetti.it
https://www.linkedin.com/company/morri-rossetti/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/osservatorio-wealth-management/?viewAsMember=true


Morri Rossetti
Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano

MorriRossetti . it
Osservatorio-wealth.it
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