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Obiettivo della presente relazione

• Evidenziare le nuove opportunità e le potenzialità sull’utilizzo del trust
nella crisi d’impresa rispetto alle diverse normative:

• Adeguato assetto per la rilevazione tempestiva della crisi e indici di
allarme Art. 3 CCI/art.2086 cc

• Liquidazione ordinaria art. 2484 cc
• CNC: Composizione negoziata della crisi in vigore dal 15 novembre 2021
• Quadri di ristrutturazione preventiva (CCI in vigore da luglio 22)
• A quali «istituti» si può applicare il trust evidenziando le potenzialità per

ognuno di essi
• Quali sono gli «attori» con i quali il trustee dovrà interagire in relazione ai

diversi istituti
• Tecniche redazionali atti di trusts: criticità e soluzioni pratiche
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CCI 
DLGS 

14/2019 

Adeguato Assetto 
organizzativo e indici di 

allarme 

Composizione 
Negoziata della Crisi

Art. 3 CCI

Artt. Da 12 a 25 
undicies CCI

Quadri Ristrutturazione 
Preventiva e procedure 

di insolvenza  
Artt. 26 e 

seguenti CCI

Nuovo quadro organico previsto dal 
Codice della Crisi e dell’insolvenza in 
vigore da luglio 2022



Definizione QRP art. 2 CCI c.1, lett.m-bis)

Quadri di ristrutturazione preventiva: 
Sono le misure e le procedure volte al risanamento
dell’impresa attraverso la modifica della composizione,
dello stato della struttura delle sue attività e passività
o del capitale; tra i QRP non è compresa la
composizione negoziata (motivo = la CNC non viene
gestita dal Tribunale cfr Dir.UE 1023)
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Le potenzialità del trust di scopo

Il trust a supporto degli istituti giuridici per gestire la
crisi delle imprese può avere diverse forme di utilizzo,
nonché creare valore aggiunto, stante anche il
significativo aumento del tasso di autonomia
negoziale consentito dalle riforme della Legge
Fallimentare, attuate dal 2006 in poi, e lo sarà ancora
di più dopo l’applicazione pratica delle diverse
normative attuate in seguito alla Direttiva
sull’insolvenza n.1023/2019…vediamo perché…
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Alcune linee guida della Direttiva 1023/2019
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• La direttiva si pone l’obiettivo di contribuire al
risanamento degli imprenditori «sani» in crisi o, se
insolventi, di poterla gestire attraverso i Q.R.P.

• In pratica, la direttiva prende atto che la crisi è ormai «sistemica»

Art.1 delle 
premesse 

• I Q.R.P. devono permettere ai debitori di ristrutturarsi
«efficacemente» -senza porre limiti alle operazioni
societarie o sul capitale- in una fase precoce della crisi e
prevenire l’insolvenza…(in ottica di salvaguardia della
«continuità aziendale»)

Art.2 delle 
premesse 

• I Q.R.P. devono tendere comunque ad evitare la liquidazione di
imprese sane; devono consentire la conservazione di posti di
lavoro, di competenze, di conoscenze, massimizzando il valore
degli asset per i creditori rispetto a quanto avrebbero ricevuto in
caso di liquidazione.

Art. 2 della 
premesse 



Le nuove misure protettive
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• Sui beni del debitore non si possono:
• Iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (di regola
selettive o essere richieste erga omnes)

• Sospese le istanze di fallimento
• Esclusi i diritti dei lavoratori

Articoli 6 e 7 DL 
118/21 conv. in 

L.147/21

• Sui beni del debitore sono inibite, nel corso della procedura di un 
QRP e della Liquid.G. fino ad omologazione:

• Iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari
• Sospese istanze di fallimento
• Esclusi i diritti dei lavoratori

Art. 54 CCI (ex 168 LF)

• Linee guida per gli stati membri UE:
• Sospensione delle azioni esecutive individuali
• Durata massima 12 mesi
• Esclusi i lavoratori

Art. 6 Direttiva UE 
Insolvency 1023/2019



Utilizzo generale del trust  alla luce della Direttiva 1023: 

La lettura preliminare delle linee guida della Direttiva
e le misure protettive ci introducono nella “causa
concreta” dell’impiego del trust a supporto della crisi
d’impresa…
Per la sua funzione generale di protezione del
patrimonio con effetto di segregazione in funzione di
uno scopo…
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La funzione di segregazione del trust

• La funzione del trust viene giustificata dal fatto che i
beni vincolati a supporto di qualsiasi istituto, hanno
necessità di essere “protetti”, fino all’omologazione e
anche nella fase di esecuzione di una procedura (nel
caso di un QRP) o di un accordo (in caso di CNC).

• Tali beni, infatti, possono essere aggrediti dai creditori
personali del terzo garante con azioni esecutive, atteso
che le «misure protettive» trovano applicazione per il
solo patrimonio del debitore…
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Azioni a tutela dei creditori personali del terzo

• E’ pur vero che i creditori particolari del terzo potranno
sempre esperire tutti gli ordinari mezzi di impugnazione
degli atti di conferimento (tra cui l’azione revocatoria)

• Ma in questo contesto la Cassazione (SS.UU.
n.6538/2010) ha precisato che la valutazione di gratuità
od onerosità vada compiuta con esclusivo riguardo alla
«causa concreta» dell’atto oggetto di revocatoria ovvero
gli interessi che tale atto è concretamente diretto a
realizzare (oggi esiste copiosa giurisprudenza in merito)
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Utilizzo generale del trust  alla luce della Direttiva: 

Esso sarà utile in tutti quei casi in cui saprà dare
«valore aggiunto» alle previsioni dell’articolo 2 delle
premesse della Direttiva:
- nelle diverse operazioni societarie e/o sul capitale

funzionali alla «continuità aziendale»
- al fine di evitare la «liquidazione giudiziale»
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UTILIZZO DEL TRUST PER LA FINANZA ESTERNA

• E’ frequente l’utilizzo di apporto di finanza esterna a
garanzia delle obbligazioni assunte dal debitore o
l’apporto di beni che possano garantire maggiore
soddisfazione in termini percentuali ai creditori, sia
votanti che non…

• tale tipologia di trust è quello maggiormente
utilizzato nella prassi e ben conosciuto dai
Tribunali…da Milano a Palermo
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Alternativa alla liquidazione giudiziale  
• La finanza esterna rappresenta un “vantaggio” in termini

di analisi comparativa rispetto alla procedura alternativa
della liquidazione giudiziale

• La stessa Direttiva, la CNC e il CCI, impongono al debitore
di dimostrare nel “piano di risanamento” la convenienza
della proposta rispetto alla liquidazione atomistica…

• Tale previsione sarà ovviamente efficace durante la
votazione dei creditori o durante il giudizio di
valutazione da parte del Tribunale…(es: art.182 ter/63 e
art.180,c.4 in caso di Cram Down fiscale)
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UTILIZZO DEL TRUST PER LA FINANZA ESTERNA

• Il debitore, il socio, l’amministratore, hanno
interesse a sacrificare parte del loro patrimonio, sia
perché la continuità aziendale garantisce aspettative
di utili futuri, sia per ovvie ragioni connesse alle loro
«responsabilità»:

• Responsabilità amministratori art.2486 cc
• Responsabilità soci art.2497 cc
• Reati penali fallimentari
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Tipologie e funzione del trust di scopo (i più significativi)
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• Con la funzione di proteggere il patrimonio aziendale
dalle imminenti azioni esecutive dei creditori in una
fase di crisi iniziale della società (ad es: in ipotesi di
liquidazione, per assenza di misure protettive)

TRUST PROTETTIVI 
«ENDO-SOCIETARI»

• Con la funzione di proteggere il patrimonio del terzo
da eventuali azioni esecutive dei suoi creditori
personali a tutela, invece, dei creditori dell’azienda
cui lo scopo del trust è diretto (per assenza di misure
protettive)

TRUST PROTETTIVI 
«BENI DI TERZI»

• Istituiti dal debitore con l’assenso degli organi della procedura
per gestire dinamiche complesse connesse ad operazioni
societarie o di finanza di ausilio alle procedure stesse

• Istituiti dagli organi della procedura per accelerare la chiusura
della stessa procedura

TRUST 
ENDO-CONCORSUALE



Utilizzo pratico del trust di scopo

Dopo aver analizzato una panoramica generale sull’utilizzo…
adesso analizziamo in dettaglio l’utilizzo in relazione ai singoli
istituti e alle loro specificità, ribadendo che il polimorfismo del
trust lo rende più flessibile di quanto si possa prevedere come
casistica…con un solo limite fondamentale, ovvero la «liceità
della causa in concreto» che lo scopo intende perseguire.

(rif. Art. 15 Conv.de L’Aja, giurisprudenza Cassazione 2014 e 2020
sui trust liquidatori e UIF Antiriciclaggio «indici di anomalia» sui
trust di scopo per debitori in crisi)
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Utilizzo prodromico alla crisi

Ipotesi di utilizzo del trust, quale strumento efficace per
l’anticipazione delle dinamiche della crisi, fin dai primi
segnali di allarme (art. 3 CCI e art. 2086 cc):
• In una semplice operazione di ristrutturazione del

debito bancario (cfr slide successiva)
• Funzionale al riequilibrio finanziario aziendale, con

particolare riferimento alla sostenibilità dei flussi
finanziari a 12 mesi. Individuato come indicatore dello
stato di crisi «insolvenza probabile»(CCI, CNC, OIC).
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AZ
IE
N
DA CONSOLIDAMENO LINEE DI 

CREDITO

COLLATERALE:
TRUST DI GARANZIA 

CON UN BENE DEL DEBITORE



Motivi dell’utilizzo nella fase prodromica alla crisi

Art 17 delle premesse Direttiva Insolvency:
• Le PMI, rappresentanti il 99% di tutte le imprese della UE, hanno

maggiori probabilità di essere liquidate invece di essere ristrutturate
rispetto alle grandi, a causa degli alti costi di ristrutturazione (advisor,
esperti, organi giudiziali)

• Gli stati devono attivarsi per creare le condizioni di aiuto alle PMI (oggi
in Italia la CNC) e predisporre, altresì, strumenti di allerta precoci per
segnalare al debitore la necessità di agire, tenendo conto delle risorse
limitate a disposizione delle PMI per l’assunzione di esperti.

• …e soprattutto la crisi è diventata ormai sistemica e quindi ciclica
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Trust liquidatorio
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• Ha lo scopo «meramente liquidatorio» di porre
rimedio alla crisi senza fare ricorso agli strumenti
negoziali previsti da CNC e CCI, evitare Liquidaz.G.

LO SCOPO

• Avendo la funzione di proteggere il patrimonio dell’azienda dalle
azioni esecutive (per assenza di misure protettive), esso va
utilizzato nel caso di crisi e con estrema attenzione in caso di
insolvenza, e comunque attenendosi alla «causa concreta»
(art.15 Conv.de L’Aja e Cassazione 10105/2014 e 3128/2020)

DEROGABILITA’ ALLA 
LIQUIDAZIONE 

ORDINARIA 
• Utile in presenza di apporto di beni del terzo in aggiunta, soprattutto in

presenza di stato di insolvenza = A<P (rif. Art. 5 LF)
• Non beneficia dell’esenzione dalla revocatoria fallimentare, rispetto ad

altri istituti giudiziali e stragiudiziali previsti dalla CNC e CCI
• Le sopravvenienze attive da ristrutturazione del debito non beneficiano

della sterilizzazione fiscale rispetto ad altri istituti

VANTAGGI E 
CRITICITA’ 



Utilizzo nella CNC: nei casi art. 11, comma 1  DL 118/21
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• Contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità
aziendale non inferiore a 2 anni

• Il trust potrebbe garantire esatto adempimento a creditori finanziari per i
quali la ristrutturazione del debito è collegata a clausole di EARN OUT o
rispetto di COVENANT (Sez.3 Par. 9 Decreto Min.Giust.28.9.21)

Art.11, c.1 
lett.a

• Concludere una convenzione di moratoria art. 62 CCI (ex 182-Octies LF):
istituto stragiudiziale gestito al di fuori del Tribunale, escluso il caso di
opposizione anche di un solo creditore (si attestazione)

• Il trust potrebbe garantire esatto adempimento ai creditori finanziari e
non o quale apporto di finanza esterna (efficace anche come collaterale
a nuovi fidi o finanziamenti (cfr art. 182 O- c.3 che esclude nuovi fidi)

Art.11, c.1 
lett.b

• Concludere un accordo sottoscritto da debitore, esperto e creditori che
produce gli effetti di un PAR art. 67, senza attestazione

• Il trust potrebbe garantire esatto adempimento a creditori strategici che
assicurino la continuità aziendale

Art.11, c,1 
lett.c



Utilizzo nella CNC: concordato preventivo semplificato
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• L’impresa sopra soglia potrà accedere al CPS liquidatorio:
• Quando l’Esperto nella relazione finale dichiari che le trattative (svolte

secondo correttezza e buona fede) non hanno avuto esito positivo e le
soluzioni negoziali di cui agli artt.11, c.1 e 2 non sono praticabili

Art.18 DL 118/21 
e 25 sexies CCI

• Non prevista nomina CG (solo nomina ausiliario del GD)
• Solo parere «Esperto» sulle prospettive liquidazione e garanzie offerte
• Omesse le fasi ammissione al voto dei creditori e nessuna % minima
• No procedure competitive trasferimento azienda ante e post

omologazione

Semplificato: 
Vantaggi  

• Il trust potrebbe avere lo scopo di garantire ai creditori e all’Esperto le
prospettive della liquidazione o ancora apportare finanza esterna (utile
anche in presenza della TF 182 ter LF e 63 CCI post modifiche 2020)

• Utilizzo molto strategico, atteso il significativo risparmio di costi di
giustizia rispetto al CPL ordinario e alla mancanza della percentuale
minima del 20% da garantire in quest’ultimo caso

Utilizzo del trust



QRP: CPL - CP in continuità –Transazione fiscale 
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• Il trust potrebbe garantire esatto adempimento a
creditori strategici che assicurino la continuità
aziendale diretta o indiretta

CP in continuità 
art. 186 LF e 84 CCI

• Il trust potrebbe avere un uso strategico, sia nella
finanza esterna obbligatoria, pari ad almeno il 10%
dell’Attivo (art.84,c.4), sia nel «garantire» la
percentuale minima del 20% ai creditori chirografari
(la garanzia prevista nel CPL senza continuità)

CPL art.161 LF 
e 84 CCI 

• Il trust potrebbe avere lo scopo di apportare finanza esterna o garantire
esatto adempimento rate ADE, posto che dopo 2 rate decade TF (utile in
caso di valutazione giudizio di convenienza rispetto alla liquidazione
giudiziale > modifiche 2020-CD Cram Down fiscale (Art. 180, c.4 LF)

• Giurisprudenza recente riporta CP omologati con 5% ADE c/apporto
finanza esterna (ultimo Tribunale Pistoia 2.4.22 C.Down Fiscale)

TF 182 ter LF e 63 
CCI



QRP: Accordi di ristrutturazione 
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• Il trust potrebbe garantire i creditori estranei all’accordo e si inserisce
nella previsione dell’art. 57, c.3 lett. a)b)

• (una criticità tipica ADR è dimostrare al Tribunale la sostenibilità in termini
di flussi da destinare agli estranei all’accordo)

• La procedura prevede che l’accordo si possa concludere col 60% dei
creditori, ma gli estranei vanno pagati per intero dopo l’omologazione

ADR art. 182 bis LF e 57 
CCI 

• Il trust potrebbe avere un uso strategico in varie forme, posto
che la percentuale minima del 75% dei creditori aderenti
vincolano anche i non aderenti (es: il trust può intervenire sul
c.3 aderenti che possono opporsi o nel c.5 sempre art.60, in
presenza di Intermediari finanziari la % scende dal 75 al 50%)

ADR A EFFICACIA ESTESA 
ART. 182 SEPTIES LF 

E 61 CCI

• Il trust potrebbe garantire i creditori estranei all’accordo e si inserisce
nella previsione dell’art. 60, c.1 lett. a) (no moratoria a tali creditori)

• Utilizzo molto strategico, posto che il rispetto della previsione di cui al
c.1 fa ridurre la percentuale dal 60% al 30% per omologare ADR

ADR AGEVOLATI 182 
NOVIES LF E 60 CCI



QRP: Altri istituti
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• Il trust potrebbe apportare finanza esterna e si inserisce nella previsione
dell’art. 56, c.1 lett. e) che disciplina proprio «apporti di nuova finanza»

• Il trust potrebbe garantire i creditori e si inserisce nella previsione
dell’art. 56, c.1 lett. f), nella parte in cui si prevede «gli strumenti da
adottare in caso di scostamento tra obiettivi e situazione di fatto»

PAR art. 67 LF 
e 56 CCI

• Il trust potrebbe avere un uso strategico in varie forme, posto che la
percentuale minima del 60% (quorum costitutivo) e il voto favorevole
dei 2/3 vincolano anche i non aderenti

• Il trust potrebbe essere anche endo-concorsuale, posto che la procedura
prevede una deroga al 2740 cc per alcuni beni, che possono essere
sottratti alla soddisfazione dei creditori e non sussiste par conditio

PRO art.64 bis CCI
(nuovo istituto)

• Il trust potrebbe apportare finanza esterna e si inserisce nella
previsione dell’art. 74, c.2 (fuori dai casi del c.1 il CM può essere chiesto
solo apporto di finanza esterna)

• Il trust si inserisce nella previsione dell’art. 79, c.5 (previsione che
esclude fideiussori dal CM)

Concordato minore 
art.74 e 79 CCI



Gruppi di Imprese (previsti sia nella CNC che nei QRP)

NOVITA’ IMPORTANTE 
Introduzione di una specifica disciplina della crisi e insolvenza dei
gruppi di imprese secondo i de9ami della giurisprudenza di
cassazione, già ogge9o di studio da parte del Notariato nel 2015.
Definizione di “gruppo di imprese” e la possibilità di una
“procedura unitaria” con disGnzione delle masse aHve e
passive e collaborazione tra organi di diverse procedure dello stesso
gruppo. (arGcoli 284-292 CCI)
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Fine relazione
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Societa A
Attivo-Passivo

Societa B
Attivo-Passivo

Societa C
Attivo-Passivo

Societa D
A1vo-Passivo

Strumenti di 
regolazione crisi 

gruppi di imprese  
(CCI)

(Trust di scopo 
per una o più società: 

può risolvere 
dinamiche di gruppo) 

Gruppi di Imprese



Altri istituti previsti nella CCI
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• Il trust, viene istituito dagli organi della procedura, con lo scopo
di anticipare la chiusura della procedura e limitare costi di
giustizia, nonché rispetto Direttiva (velocizzare esdebitazione)

• La riforma prevede velocità della procedura e che si possa
procedere alla chiusura anticipata in pendenza di giudizi e/o
attivo (art.234 CCI)

Liquidazione 
Giudiziale art. 121 

CCI 
(ex Fallimento)

• Il trust viene is+tuito da chi effe2ua la proposta con lo scopo di garan+re l’esa2o
adempimento delle obbligazioni previste nel piano di concordato e/o intervenire
in altre forme, stante la libertà di azione del contenuto della proposta (art.240,
c.2, le2. C)…»la ristru(urazione del debito e la soddisfazione dei credi1 può
avvenire so(o qualsiasi forma…»

• Al pari del concordato preven/vo liquidatorio la proposta - per una sua posi/va
valutazione - necessita di un incremento dell’apporto all’aFvo della liquidazione

Concordato 
liquidatorio 

giudiziale 
(art. 124 e ss LF)
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Stakeholders
interessati al 

tavolo di 
confronto 
del piano

Soci

ADVISOR

ATTESTATO
RE

ORGANI 
GIUDIZIALI
TRIBUNALE

Collegio 
sindacale

CDA

Lavoratori 
e 

Sindacati

CREDITO
RI E 

BANCHE

Gli «attori» nella crisi d’impresa, 
di cui si dovrà tenere conto nella 
redazione dell’atto di trust 
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TRUST 
ALFA

FONDO IN 
TRUST

GUARDIANO 
COMMISSARIO 

GIUDIZIALE 

SCOPO TRUSTEE: LIQUIDATORE
LIQUID.GIUDIZ.

TRUST CO.,

LEGGE STRANIERA: 

- SAN MARINO  

- JERSEY (ISOLE C.)

Struttura tipica di un trust di scopo 



Tecniche redazionali atto di «trust liquidatorio»
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• Chiara formulazione dello scopo cui tende il trust a
supporto di un isWtuto:

• La finalità del trust consiste nell’impiego del Fondo per
esenguere le passività del Debitore, al fine di evitare fall.to

SCOPO

• Termine entro il quale il trustee deve liquidare i beni in armonia con la 
tempistica prevista nel «piano di liquidazione»

• Durata del vincolo segregativo deve coincidere con la durata della
procedura (coincidente con il raggiungimento dello scopo)

• Nel caso non sia raggiungibile lo scopo per intervenuto fallimento del
debitore, i beni devono essere trasferiti alla curatela (art. 15 conv.)

DURATA E IMPIEGO 
DEL FONDO

• IL FONDO IN TRUST COSTITUITO:
• dai beni aziendali
• in aggiunta da beni - o qualsiasi diritto soggettivo - di 

un terzo 

FONDO IN TRUST 



Tecniche redazionali atto di trust per «finanza esterna» 
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• Chiara formulazione dello scopo cui tende il trust a
supporto di un istituto:

• La finalità del trust consiste nell’impiego del Fondo per
contribuire alla buona esecuzione di un QRP nei termini e nei
modi indicati nel Ricorso (importante le definizioni in atto)

SCOPO

• Termine entro il quale il trustee deve trasferire il fondo ai creditori in armonia con 
la tempistica prevista nel «piano e proposta sottostante il QRP»

• Durata del vincolo segregativo deve coincidere con la durata della procedura
(coincidente con il raggiungimento dello scopo)

• Nel caso non sia raggiungibile lo scopo – non omologazione o intervenuto
fallimento del debitore - i beni devono essere ri-trasferiti al Disponente, per
avveramento delle condizioni sospensive o risolutive previste nell’atto di trust

DURATA E IMPIEGO 
DEL FONDO

• IL FONDO IN TRUST COSTITUITO:
• dai beni - o qualsiasi diritto soggettivo - di un terzo FONDO IN TRUST  



TECNICHE REDAZIONALI IN CASO DI «FINANZA ESTERNA»

•
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ATTO ISTITUTIVO 
TRUST

• REDAZIONE ATTO ISTITUTIVO DEL TRUST DI SCOPO (IMPORTANTE LA TEMPESTIVITA’ DELLA 
COSTITUZIONE DURANTE IL TAVOLO DI CONFRONTO CON I DIVERSI ATTORI, PER DARE FORZA ALLA 
PROPOSTA)

CONFERIMENTO
DEI BENI IN TRUST  

• ATTO PUBBLICO CONFERIMENTO BENI SOTTOPOSTO ALLA CONDIZIONE SOSPENSIVA ALLA 
FORMALIZZAZIONE DI UN ACCORDO CNC O OMOLOGAZIONE DI QRP E RISOLUTIVA IN CASO DI 
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (IN QUESTO MODO I BENI NON VENGONO TRASFERITI SE NON SI VERIFICA LA 
CONDIZIONE, CFR CIRC.NOTARIATO 2015)

RAGGIUNGIMENTO 
SCOPO DEL TRUST 

• TRASFERIMENTO DEL FONDO AI CREDITORI SECONDO LE INDICAZIONI DEL PIANO 
• TRASFERIMENTO DEL FONDO AL DISPONENTE IN CASO DI IMPOSSIBLITA’ DI RAGGIUNGIMENTO DELLO 

SCOPO DEL TRUST (LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE AVVENUTA IN CORSO DI ESECUZIONE)



UTILIZZO LEGGI STRANIERE 

• Sono utilizzate in misura predominante:
• Legge San Marino
• Legge Jersey (Isole del canale)
La motivazione riflette la previsione «rigorosa» nelle altre leggi straniere che
lo scopo di un trust può essere solamente Charitable, e quindi non permettono
attività ulteriori.
Inoltre, le leggi indicate sono ben codificate, scritte o
tradotte in italiano e ben conosciute dai giudici
(dalle innumerevoli sentenze pubblicate in questi 30 anni di
applicazione del trust in Italia, dal 1 gennaio 1992).
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Fine relazione

Grazie per l’ascolto
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