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Per i trustesclusodal ministero del

Lavoro l'accesso al Terzo settore.
Secondol'impostazione fornita nel-

la circolare 9/2022,nonpotrebbero

esserequalificati tragli « enti di ca-

rattere privato diversi dallesocie-

tà ». Una definizionequesta richia-
mata dall'articolo 4delCts che deli-

mita il perimetro dicoloro che pos-

sono assumerela qualifica di Ets.

Secondol'impostazionedel mini-

stero del Lavoro,i trustmanchereb-

bero di soggettività giuridica in sen-

so proprio dalmomento che costi-

tuiscono un patrimonio separato
destinatoaduno specifico scopo.

La soggettivazione dei trust ha,
infatti,unavalenza solo fiscale, in

quanto riconosciuta dall'articolo 73

Tuir (modificato dalla legge finan-

ziaria peril 2007). Ècertamente vero
che l'agenzia delle Entrate si è

espressa(circolare 38/E del 2011)

nel sensodell'iscrivibilità dei trust
nell'Anagrafe onlus;èperòaltret-

tanto vero che la disciplina onlus

aveva unavalenza solo tributaria,
divenendo allora naturale ricom-

prendere nellastessatutti i soggetti

fiscalmente consideratitali.

Il discorso è in partediverso per
quantoattiene il Cts, che rappresen-

ta unadisciplina dicaratteregene-

rale, percui il riferimento agli «enti

di carattereprivato»siprestaad es-

sere letto come riferibile a quei sog-
getti collettivi chesonotali secondo
il diritto comune. Era tuttavia pro-

ponibile ancheuna interpretazione
alternativa idonea a ricomprendere

nelconcetto normativodi enti pri-
vati anchei trustsiain quantogià ri-

conosciuti dal regime onlus il cui
paradigmaè riproposto dal Cts,sia
per ragioni di tuteladell'affidamen-

to deisoggetticoinvolti.

L'orientamento delineato dal
ministero imponeuna riflessione
rispetto aquei tanti trust chegià
hannolaqualificadi onlus.Con la

definitiva abrogazionedella disci-

plina prevista dalDlgs 460/1997,

si troverebberoa dover devolvere
il patrimonio accumulatoin co-

stanza delle agevolazionie man-

tenere la veste di semplice ente
non commerciale,perdendoi be-

nefici fiscali riservati agli Ets. La

gravità di una tale situazioneri-
chiede, anostro avviso, un inter-

vento normativo ad hoc.

Anchein considerazionedella ri-

levanza del trustnell'ambito del ter-

zo settore,la cui importanzaèstata
riconosciutada ultimo dalla legge
sul Dopo di Noi,si potrebbe espres-

samente ricomprenderei trust tra
gli Ets, ripetendo in qualchemodo la

formulazione dell'articolo 73 Tuir e

aggiungendo il riferimentoespres-

so altrustall'interno dellostessoar-

ticolo 4del Cts. In ognicasosarebbe

opportuno intervenire conunanor-

ma transitoria suglieffetti legati alla

mancataiscrizione nel Runtsdei
trust onlus, sterilizzando ogni con-

seguenza devolutivadelpatrimonio
accumulato da tali enti.
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