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Il trust è uno strumento riconosciuto
dall’ordinamento nazionale in grado di offrire
nuovi impulsi all’organizzazione e alla gestione
aziendale. In particolare, esso rappresenta, ad
oggi, un valido
strumento di passaggio
generazione e di governance d’impresa.
Il trust ha trovato utile applicazione per
programmare il passaggio generazionale sia in
ambito aziendale, assicurando continuità di
gestione nell’impresa, sia in riferimento al
patrimonio di famiglia. Nell’affrontare il
passaggio generazionale in un’impresa, l’istituto
del trust spicca, per il suo elevato grado di
flessibilità, come il più adatto ad
essere
modellato sulle specificità che il singolo caso
può presentare.
Il trust presenta le caratteristiche di uno
strumento giuridico dinamico, che consente la
segregazione di un patrimonio ed in grado, al
tempo stesso, di adattarsi a differenti contesti.
Esso può, svolgere le funzioni di un’azienda,
assumendone il controllo, modificandone la
governance, finanziandola e distribuendo la
ricchezza da essa prodotta.
L’istituto giuridico del trust garantisce, quindi,
indubbi vantaggi tra i quali la tutela patrimoniale
e la possibilità di offrire agli imprenditori nuovi
mezzi per il controllo della società, oltre ad una
maggiore efficienza ed efficacia dell’impresa
stessa.
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