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L’ATTIVITA’ FIDUCIARIA – RIFERIMENTI NORMATIVI

L’attività fiduciaria è regolata:

v dalla L. 23.11.1939, n. 1966 e dal R.D. 22.04.1940, n. 531;

v dal D.M. 16 gennaio 1995;

v dal decreto Legislativo 13 agosto 2010; 

Le società fiduciarie sono soggette:

v ad autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo
Economico;

v a controlli sul particolare regime di amministrazione
dell’attività fiduciaria;

v alla normativa antiriciclaggio prevista per gli intermediari
finanziari.
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CARATTERISTICA DELL’INTESTAZIONE FIDUCIARIA

L’Intestazione Fiduciaria prevede la separazione tra la proprietà,

che rimane in capo al soggetto Fiduciante mandante e la

legittimazione formale, che viene trasferita alla Fiduciaria,

affinché la stessa possa esercitare tutti i diritti a nome proprio

ma nell’esclusivo interesse del Fiduciante, a tale fine:

v la Fiduciaria opera esclusivamente su incarico scritto

(istruzioni) del Fiduciante;

v al Fiduciante spetta il diritto di reintestarsi, in qualunque

momento, i beni in intestazione fiduciaria.
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SCHEMA TIPICO DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA
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FIDUCIANTE
(Proprietà)

Persona fisica Persona giuridica

FIDUCIARIA

Quote societarie  
o azioni

Conti correnti 
e titoli

Immobili Polizze 
assicurative



POSSIBILI APPLICAZIONI DELL’INTESTAZIONE FIDUCIARIA

vassicurare la riservatezza nelle
partecipazioni sociali;

vassicurare la riservatezza dei
patrimoni personali e familiari;

vassicurare la riservatezza nelle
nuove iniziative commerciali;

vassicurare l’anonimato nelle
trattative di compravendita di
Società;

vcostituire titoli in pegno;
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vregolare e rafforzare gli
impegni a compravendere;

vconferire facoltà di
disposizione a terzi;

vdefinire all’origine il passaggio
generazionale dei patrimoni di
famiglia;

vassicurare l’attuazione di patti
di sindacato e parasociali;

vassicurare il passaggio
generazionale dei beni di
famiglia.

Il rapporto fiduciario è uno strumento con il quale è possibile:



RISERVATEZZA

L’intestazione fiduciaria di un bene mantiene riservata l’effettiva

proprietà e consente alla Fiduciaria di porre in essere, a nome

proprio ma per conto del Fiduciante, le attività necessarie per

soddisfare le più diverse esigenze, siano esse in ambito

finanziario, societario, immobiliare od anche a supporto di

strumenti giuridici quali trust e patti di famiglia.

Soggetti non legittimati non possono venire a conoscenza

dell’identità del Fiduciante.
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RISERVATEZZA

Si realizza una segretezza sulla proprietà del bene, che può
essere richiesta per motivi di:

v opportunità (motivi commerciali, d’immagine);

v giuridici (esistenza di conflitti di interesse, incompatibilità; patti 
di non concorrenza);

v protezione del patrimonio.

L’intestazione fiduciaria non realizza una segregazione giuridica
(come il trust o il fondo patrimoniale) ma di fatto cela il titolare
del patrimonio.

Inoltre attraverso la semplice cessione di quote/azioni tra
mandati, si ottiene la riservatezza dei passaggi nei confronti dei
terzi senza necessità di ricorrere all’intervento del Notaio o del
commercialista. 7



L’OGGETTO DELL’ INTESTAZIONE FIDUCIARIA

Con il mandato fiduciario la società fiduciaria può intestarsi:

vquote di società di capitali od azioni;

vquote di società di persone (s.a.s. o s.s. per le quote
limitatamente responsabili);

vdepositi titoli e conti correnti;

vbeni immobili;

vcontratti di gestioni patrimoniali;

vpolizze assicurative;

vopere d’arte;

vbeni mobili registrati.
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OPERAZIONI SOCIETARIE REALIZZATE TRAMITE 
FIDUCIARIA

La società fiduciaria può intervenire in diversi momenti e livelli 
della vita societaria:

vnella costituzione sottoscrivendo una quota di capitale;

vin sede di aumento di capitale sottoscrivendolo;

vsuccessivamente alla costituzione con un’intestazione
diretta delle partecipazione;

vnella fase di compravendite da terzi;

vcon erogazioni di versamenti in conto capitale e/o a titolo di

finanziamento infruttifero / fruttifero di interessi.
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UTILIZZO DELLA SOCIETA’ FIDUCIARIA PER IMMOBILI E DISPONIBILITA’ 
FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO ED OGGETTO DI REGOLARIZZAZIONE

Per quanto concerne le disponibilità finanziarie detenute in Italia,
così come per i beni immobili, è possibile avere lo schermo
fiduciario per garantire una tutela dal punto di vista della
riservatezza del patrimonio posseduto.

L’utilizzo della fiduciaria nei confronti di tali assets è invece
consigliata e nei casi di immobili risulta essere l’unica strada
percorribile, qualora si trovino all’estero ed a maggior ragione se
oggetto di scudo (a suo tempo) o voluntary disclosure (oggi).

Il contratto che in questi casi si applica è il mandato di
amministrazione senza intestazione.

La società fiduciaria agisce quale sostituto d’imposta e il
Fiduciante è esonerato dal compilare il quadro RW del modello
Redditi.
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LA SOCIETA’ FIDUCIARIA NELLA GESTIONE DEL TRUST

All’interno di un Trust sono diversi i ruoli per i quali può essere
incaricata una società Fiduciaria, questa infatti può:

v svolgere in modo professionale il ruolo di Trustee e quindi
avere la piena gestione del Trust anche dal punto di vista
amministrativo e fiscale;

v essere nominata Protector e vigilare che gli investimenti del
Trustee non depauperino il patrimonio conferito e rispettino la
destinazione prefissata;

v per conto del Settlor conferire al Trust le partecipazioni a lei
fiduciariamente intestate e ricevere mandato dal Trustee per il
mantenimento dell’intestazione fiduciaria della partecipazione.

11



L’INTESTAZIONE FIDUCIARIA NEI PATTI DI FAMIGLIA 

Il Patto di Famiglia è l’unico patto successorio ammesso “in vita” e permette
il passaggio generazionale delle aziende assicurando la continuità della
gestione ed avendo cura del perfezionamento della fase di liquidazione
della quota dei legittimari non assegnatari o non esistenti al momento della
stipula del Patto.

Mediante mandato fiduciario irrevocabile nell’interesse di terzi, si garantisce
con particolari istruzioni l’unitarietà di gestione nell’interesse della famiglia.
L’intera partecipazione viene intestata alla Fiduciaria anche nell’interesse dei
legittimari esclusi, a garanzia della loro futura liquidazione.

La Fiduciaria può amministrare anche tutto o parte dei valori liquidati agli altri
legittimari non assegnatari fino al realizzarsi della condizione
contrattualmente prevista. Nel caso di comparsa di un legittimario non
esistente o non noto al momento del Patto il ricorso alla fiduciaria consente
che la somma spettante venga ad esso erogata anche mediante accesso
al credito con a garanzia le quote fiduciariamente intestate.
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UTILIZZO DELLA FIDUCIARIA PER “BLINDARE” I PATTI
PARASOCIALI

Il limite dei patti parasociali di voto è l’efficacia obbligatoria
solo fra le parti (oltre alla durata massima quinquennale) ed
alle parti spetta per l’inadempimento subito solo il risarcimento
del danno senza alcun effetto sulla validità della deliberazione
assunta dall’assemblea.

L’intestazione fiduciaria delle azioni sindacate consente di
imporre ad un soggetto di votare nelle assemblee in conformità
delle disposizioni che la direzione del patto di volta in volta
impartirà limitando la possibilità di voto libero in assemblea da
parte dei soci aderenti al patto.
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CONTATTI
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