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Il trust che salverà 
imprese e famiglie

DI ELENA IANNONE

La famiglia Zordan ha scelto di fidarsi, 
letteralmente: ha sottoscritto un trust. Stiamo 
parlando di un patto giuridico, una protezione. 
Uno strumento per salvaguardare i patrimoni, 
tutelare le aziende e, soprattutto, le persone. 
Maurizio è il presidente della Zordan, una 
florida azienda di famiglia, fondata da suo 
padre e i suoi fratelli, gli zii. Dopo la 
generazione dei padri è stata la volta dei figli, 
ma durante la gestione dei cugini, sono sorte 
alcune divergenze di visione e prospettiva che, 

nel tempo, hanno logorato i rapporti fino alla rottura.
Insieme a suo padre e ai suoi fratelli, Maurizio è riuscito a rilevare l’azienda e, dopo pochi anni, ha 
visto crescere il giro d’affari in maniera esponenziale.  Il tempo passa e arrivano i figli, i nuovi cugini. 
Maurizio ne ha due, sua sorella Marta altri due e Alfredo tre. Sette cugini e un copione già visto? No, 
non questa volta. L’Ad torna a scuola: capisce che ha bisogno di nuovi strumenti per proteggere la 
sua famiglia e quelle dei suoi fratelli. Si iscrive al Master Cuoa di Altavilla Vicentina diretto da Paolo 
Gubitta che si occupa di organizzazione aziendale e insegna all’Università di Padova.
Gubitta è illuminante: con grande semplicità scardina convinzioni e preconcetti alla base di tanti 
errori: «Perché un imprenditore non va mai in pensione? Diventano obsoleti impiegati, operai, 
manager, ma mai gli imprenditori». Un po’ provocatorio, quel che basta a innescare un meccanismo 
virtuoso. Si rivolge ai suoi allievi imprenditori e chiede loro: «Perché non lasciate che i vostri figli 
siano liberi di fare ciò che vogliono, anche di non seguire le vostre orme». Secondo Gubitta sono tre 
gli ingredienti del successo: coraggio, coesione, e competenza.
Maurizio Zordan torna a casa, ha scoperto l’esistenza del trust, una gestione esterna che può 
garantire armonia per le generazioni future e sviluppo virtuoso delle scelte imprenditoriali. Ne parla 
con i suoi fratelli: gli affari vanno molto bene, loro vanno d’accordo. E’ il momento giusto per 
affrontare la questione legata all’eredità che lasceranno ai propri figli.
Qui entra in scena lo studio Casalini & Zambon, che si occupa di diritto tributario e può offrire ai 
fratelli quello che cercano: diventeranno i trustee di un patto con cui gli Zordan, come disponenti dei 
loro beni aziendali, accetteranno di trasferirne le proprietà per farle gestire a beneficio dei loro figli.
Casalini è molto fiero dell’accordo che hanno stipulato. E mentre snocciola le condizioni con le quali 
ha risolto le diatribe aziendali e familiari che si sarebbero potute ripresentare nel futuro della 
famiglia Zordan, ha solo un monito che ripete come un mantra: «evitare che i guai della famiglia 
vadano a influire sull’azienda e evitare che l’azienda vada a influire con le relazioni della famiglia».
Perché un trust in fondo non è altro che una tutela legale, proprio come un fondo patrimoniale o un 
fondo comune d’investimento. In più, però, è un patto di sviluppo che ha come obiettivo l’interesse 
dei beneficiari. I trustee, i gestori, hanno il dovere di inserire in azienda i figli che saranno interessati 
e meritevoli, ma potranno anche respingerli se non si dedicheranno con serietà agli affari, senza 
negare a nessuno degli aventi diritto la quota di ciò che spetta loro.
Tante clausole, ma un’unica conclusione: per gli Zordan il trust è lo strumento giusto. E la socia di 
Casalini, Elena Zambon lascia che a parlare sia Sèbastien Roch Nicolas de Chamfort: «Il pessimista 
si lamenta del vento, l’ottimista aspetta che il vento cambi, il realista aggiusta le vele». 
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