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«Le fiduciarie si pongono fra i principali attori nella gestione dei patrimoni 
familiari, sia per il ruolo storicamente ed istituzionalmente ‘professionistico’ 
che svolgono, sia per la duttilità che caratterizza la loro attività, potendo 
di volta in volta adattarsi alle esigenze del fiduciante utilizzando – senza 
rigidità e schematismi – gli strumenti giuridici più idonei al singolo caso 
di specie, legittimamente sfruttando le possibilità offerte dal mandato di 
amministrazione fiduciaria».  

(Fabio Marchetti)
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