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Il mondo e la vita si evolvono continuamente e la maggiore necessità di affrontare gli eventi della vita (sia in ambito 

personale, che imprenditoriale) con maggiore tranquillità, ha fatto sorgere l’esigenza di proteggere il proprio patrimonio 

e conseguentemente sé stessi e la propria famiglia. 

Gli strumenti sono diversi e si prestano alla creazione di patrimoni “protetti” (segregazione del patrimonio) destinati al 

soddisfacimento di determinati interessi, oltre all’esigenza di realizzare un passaggio generazionale “indolore” dal padre 

in figlio. 

Si inizia oggi a parlare di istituti come il contratto fiduciario, il fondo patrimoniale, la donazione, il patto di famiglia, la 

cessione dell’azienda o delle quote societarie, il trust, le polizze assicurative, ecc. 

Argomento di oggi è il contratto fiduciario. 

Alcune volte ci si trova nella necessità di dover gestire ed amministrare sostanziosi patrimoni di proprietà di privati ma 

più frequentemente posseduti anche da società, con l’obiettivo, in entrambi i casi, di garantire la riservatezza 

dell’identità dell’effettivo proprietario, 

Lo scopo primario infatti è di non apparire formalmente titolare dei beni e dei diritti, ottenendo quindi un immediato 

anonimato. 

Il contratto fiduciario è stato definito da dottrina e giurisprudenza come l’accordo in base al quale si assegna ad un 

soggetto (fiduciario – società fiduciaria) un diritto limitato alla cura degli interessi di un’altra persona (fiduciante o 

terzo beneficiario). 

Le società fiduciarie sono quindi società che attraverso “la sottoscrizione del contratto fiduciario, si propongono, 

sotto forma di impresa, di assumere l’amministrazione dei beni per conto di terzi. 

Il modello di fiducia adottato è quello nel contesto del quale la proprietà sostanziale del bene, la cui amministrazione 

è oggetto del contratto fiduciario, resta in capo al fiduciante ed il rapporto giuridico che intercorre tra la società 

fiduciaria ed il fiduciante viene assimilato alla figura del mandato senza rappresentanza. 

Il mandato non comporta dunque obblighi di amministrazione discrezionale da parte della società fiduciaria, che 

eseguirà esclusivamente le indicazioni del cliente. 

Il bene rimane nella proprietà e nella titolarità esclusiva del soggetto fiduciante, mentre gli eventuali flussi finanziari 

vengono gestiti dalla società fiduciaria, che si assume dunque i relativi obblighi di comunicazione 

all'amministrazione finanziaria e gli eventuali obblighi di ritenuta. 

Il contribuente resterà comunque tenuto ad indicare in dichiarazione i redditi che non hanno scontato il prelievo 

sostitutivo o la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, grazie all'intervento dell'intermediario. 

Il mandato a gestire può essere utilizzato anche per attività diverse da quelle patrimoniali: ad esempio il mandato a 

gestire  attività finanziarie. 

Il contribuente si può rivolgere alla società fiduciaria anche per effettuare l'operazione di rimpatrio di capitali, 

conferendo alle stesse mandato a compiere tutti gli atti giuridici di amministrazione dei beni (tra i quali ad esempio 

versamento dell'imposta straordinaria, locazione o alienazione dei beni,  regolamento di flussi finanziari, eccetera) 

secondo le specifiche istruzioni impartite dallo stesso. 
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La struttura del contratto fiduciario, impostato secondo la figura del mandato senza rappresentanza, non può offrire, per 

sua natura, alcuna protezione patrimoniale diretta, mancando la possibilità di accedere alla strada maestra rappresentata 

dalla perdita di proprietà del bene in capo al soggetto fiduciante. 

  

Il segreto fiduciario rappresenta però uno strumento di protezione indiretta cui innanzi si è accennato, la cui effettiva 

efficacia evidentemente è funzione del grado di tenuta che tale segreto conserva nei confronti dell'ordinamento 

giuridico.  

Il segreto fiduciario è inteso quale diritto/dovere delle società fiduciarie alla riservatezza ed è un principio riconosciuto 

nel nostro ordinamento; il segreto fiduciario ha portata generale ed è opponibile a chiunque: esso può e deve essere 

derogato nei soli casi in cui la legge lo preveda. 

 

In nessun caso non espressamente previsto dalla legge la società fiduciaria e quindi tenuta a rendere noto il nome del 

proprio fiduciante. 

  

Le principali disposizioni del nostro ordinamento che, in nome del principio della trasparenza, consentono di derogare 

al principio di riservatezza, sono (tra le altre) norme del Codice Civile relative alle azioni proprie, alle leggi sul divorzio 

per assegni di mantenimento, alle leggi antimafia e normativa antiriciclaggio. Ci sono anche poteri di indagine da parte 

dell'amministrazione finanziaria, attraverso i quali viene superato il diritto alla riservatezza fiduciaria dei soggetti che 

siano sottoposti ad un controllo, imponendosi alle società fiduciarie l'obbligo di rivelarsi. Ciò è giustificato dall'istinto e 

dalla prevalenza di un principio di ordine superiore, individuabili nella duplice finalità perseguita dal legislatore, vale a 

dire la repressione delle frodi fiscali ed il contrasto a potenziali condotte evasive. 

 

Si esclude che la fiduciaria, quale soggetto meramente legittimato all'esercizio del diritto, sia qualificabile come 

possessore del reddito. Conseguentemente il reddito andrà imputato al fiduciante che ha conservato la titolarità 

sostanziale del bene. 

 

Sì afferma che se le partecipazioni sono fiduciariamente intestate ad una società fiduciaria, i trasferimenti a terzi 

costituiscono cessioni operate dal fiduciante, effettivo proprietario. Peraltro i trasferimenti dei soggetti sopraindicati a 

società fiduciarie non costituiscono cessioni se sono operati soltanto ai fini della intestazione fiduciaria risultante dalle 

regolare scritture contabili della società fiduciaria. 

 

Sulla stessa falsariga si legge che le società fiduciarie, secondo quanto riconosciuto anche da prassi consolidata, non 

sono considerati i proprietari dei beni ad essi fiduciariamente intestati, in quanto, attraverso il rapporto fiduciario, gli 

stessi dispongono dei beni loro affidati nell'interesse dei soci e dei soci fiducianti, che possono liberamente disporre di 

quanto ricevono in consegna, se non nei limiti del mandato. 

 

Dall'identificazione del fiducianti come centro di imputazione dei proventi realizzati dalla fiduciaria discende che, 

anche il relativo inquadramento reddituale, dovrà essere baricentrato sulla sua figura. 

 

Sotto questo aspetto i dividendi percepiti da una persona fisica non imprenditore per il tramite di una fiduciaria non 

saranno etichettati come reddito di impresa, nonostante transitino per una società commerciali (la fiduciaria), ma come 

redditi di capitale. Analogamente se la fiduciaria cede a terzi le partecipazioni a titolo oneroso, le plusvalenze realizzate 

concorreranno a formare il reddito complessivo del soggetto privato. 

 

Ovviamente il passaggio delle partecipazioni dal fiduciante alla fiduciaria e viceversa non costituiscono presupposto 

impositivo per le eventuali plusvalenze latenti nei beni affidati. 
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Questa impostazione sortisce i suoi effetti anche sugli obblighi cui è tenuto il pagatore del reddito in veste di sostituto 

d'imposta e la necessità di tarare gli adempimenti informativi o l'applicazione delle eventuali ritenute in uscita sulle 

caratteristiche dell'effettivo percettore, deve essere però conciliata con esigenze di celare l'identità del fiduciante, in 

ossequio al segreto fiduciario. 

 

L'amministrazione finanziaria ha mediato tra questi due interessi contrapposti, chiamando la fiduciaria a svolgere un 

ruolo di filtro tra il sostituto di imposta ed il percettore.  

Così, nel caso di distribuzione di utili, la partecipata rilascerà alla stessa fiduciaria la certificazione, indicandola come 

percettore degli utili. 

 

Successivamente, nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770) riporterà l'ammontare complessivo degli utili 

corrisposti ed i dati identificativi del soggetto interposto. 

 

Da parte sua la fiduciaria consegnerà innanzitutto al proprio fiduciante l'apposita certificazione relativa agli utili 

percepiti sulle partecipazioni affidatele, indicando nel fiduciante il soggetto percettore.  

Al di là di questi adempimenti meramente informativi, la fiduciaria è tenuta a comunicare al pagatore del provento se e 

quali tipologia di ritenuta in uscita deve essere applicata. 

 

Il reddito da partecipazione deve essere imputato ai fiducianti, per cui, se questi sono persone fisiche che detengono le 

quote al di fuori del regime di impresa, dovranno dichiarare i redditi per trasparenza nel quadro RH del modello unico 

persone fisiche. 

 

Ai fini delle imposte indirette, l'imposta sulle successioni e donazioni si applicano solo ai negozi che determinano un 

trasferimento del bene (ad esempio intestazione di un immobile) dal soggetto fiduciante al fiduciario: pertanto, la stessa 

non trova applicazione il caso di intestazione di partecipazioni alle società fiduciarie o di re-intestazione di 

partecipazioni al soggetto fiduciante. 

Si conclude questa breve disamina dello strumento del Contratto Fiduciario, disamina che vuole essere solo una breve 

informativa per portare a conoscenza di chi legge un Istituto che può avere utilizzi in diversi ambiti, al fine di favorire 

(come già più volte sottolineato) la segretezza dell’intestatario di beni/patrimoni. 

Lo Studio rimane comunque a disposizione per approfondire l’argomento e/o rispondere ad eventuali domande. 

 

 

          

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


